
 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   Cod. Prog. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006. 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE ALUNNI 

 

 

L’anno 2020 il giorno 05 novembre alle ore 14,45 presso l’aula magna del  Liceo Classico “Casardi” di 

Barletta, sono riuniti i docenti referenti del progetto e i componenti della Commissione giudicatrice 

all’uopo nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 4896,4897 e 5414, : 

• Giuseppe Lagrasta, Dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 

• Anna Dicuonzo, DSGA  (con funzione di segretario verbalizzante) 

• Ruggiera Maria Vincenza Damato, assistente amministrativo (con funzione di componente 

della Commissione) ; 

• Prof.ssa Carmela Voglino 

• Prof.ssa Emila Cosentino 

osservando tutte le misure di prevenzione e i DPI previsti dai DPCM per il contenimento della pandemia 

da COVID 19. 

Si dichiara aperta la seduta e  

PREMESSO 

 

• che il servizio in oggetto è finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   Cod. 

Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006. 

• che con una circolare interna n. 131 del 20-10-2020 il Dirigente Scolastico, prof. Lagrasta 

Giuseppe, del Liceo Classico Casardi di Barletta ha indetto la procedura per l’assegnazione in 

comodato d’uso per l’a.s. 2020-2021 di notebook, libri di testo e/o vocabolari  

TUTTO CIÓ PREMESSO 

Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, avvia le operazioni e comunica ai presenti 

che si è provveduto a effettuare tramite il MEPA l’ordine per il noleggio di n. 93 notebook da 

consegnare in comodato d’uso per l’a.s. 2020-2021 alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e 

comunica la sua intenzione di voler  provvedere all’acquisto di libri di testo, di dizionari di vario tipo 

per l’ampliamento della biblioteca scolastica da consegnare in comodato d’uso agli alunni che ne 

hanno già fatto richiesta e agli altri in caso di necessità. Inoltre chiede alla prof.ssa Cosentino di 

relazionare circa l’acquisto di sussidi  didattici per gli alunni diversamente abili. 

Prende la parola la prof.ssa Cosentino la quale comunica ai presenti che, dopo un confronto con gli 

insegnanti di sostegno, di comune accordo hanno stilato una lista di sussidi didattici da acquistare da 

aziende specializzate nel settore e da utilizzare per l’attività in presenza e a distanza per gli alunni 

diversamente abili. La lista viene sottoposta alla visione dei presenti che all’unanimità ritengono 

congruo e necessario effettuare tali acquisti e condividono la decisione del Dirigente sull’acquisto dei 

libri di testo e di dizionari di vario tipo (Italiano, Greco, Latino, Inglese) da consegnare in comodato 

d’uso agli alunni. 

La seduta si chiude alle ore 16,00 del 05 novembre 2020 

Letto, Confermato e sottoscritto 

Il Presidente (Prof. Giuseppe Lagrasta) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

D.S.G.A. (Dott.ssa Anna Dicuonzo) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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