
Ai collaboratori vicari del Dirigente Scolastico
Al Prof. Capolungo Eugenio

Al Prof. Mansueti Enrico
Alla Prof.ssa Vollero Cinzia in qualità di ref. Viaggi

Alla AA Angela Ciotoli 
AL D.S.G.A. Tiziana  Viti (verbalizzante)

Oggetto: Verbale Commissione del 5 agosto 2021 ore 10.00  - Avvio progetto  Soggiorni estivi 2021 Contributi per le scuole
secondarie superiori di primo e secondo grado - 
Avviso Pubblico - Determinazione - numero G06647 del 03/06/2021 POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso
Pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado”, Asse III –
Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 
 
Il  giorno 5 agosto 2021 ore 10.00 in modalità on line nella stanza "Collegio docenti" si è riunita la commissione così
rappresentata: 
Prof. Capolungo Eugenio con delega per la funzione Presidente  del Prof. Crocca Domenuico 
Prof. Mansueti Enrico
Prof.ssa Vollero Cinzia in qualità di ref. Viaggi e con delega della Prof.ssa Scirè Simonetta
 AA Angela Ciotoli 
D.S.G.A. Tiziana  Viti (verbalizzante)
 
Si dichiara aperta la seduta alle ore 10,15  per affrontare seguenti punti all' ordine del giorno:

1. accettazione del progetto e assunzione in Bilancio
2. individuazione referente e gruppo di lavoro
3. cronoprogramma azioni

Punto 1. Il Prf. Capolungo chiede la partecipazione a tutte le fasi del progetto e l'assunzione di responsabilità  dei presenti per
l'attivazione del progetto e l'accettazione del finanziamento 
I presenti comunicano l'adesione e s'impegnano a rilasciare la dichiarazione d'integrità on line .
Il Dirigente Scolastico potrà quindi decretare l'attivazione del progetto previo verbale 
 
Punto 2. Acquisite le disponibilità si procede ad  individuare le figure del gruppo di lavoro 
Rup : Dirigente Scolastico Alessandra Nardoni
Referente progetto: Prof. Crocca Domenico 
Docenti incaricati: Prof. Capolungo Eugenio referente Ipsseoa Ceccano  Prof. Mansueti Enrico refrente Ite Ceccano  quali Prof.ssa
Vollero Cinzia in qualità di ref. Viaggi e referente per Ite Ceccano e Ceprano
Assistente Amministrativa referente Progetto : AA Angela Ciotoli 
 
Punto 3 Cronoprogramma
La Commissione programma le azioni nel breve periodo:

1. Disseminazione e pubblicità organi di stampa locale del Progetto di soggiorno 
2. Raccolta dati alunni/voti
3. Comunicazione alle famiglie della partecipazione alla selezione  e Richiesta Isee 
4. Valutazione richieste pervenute con Dichiarazione di presa visione Informativa Privacy, liberatoria, Regolamento sicurezza
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viaggi e Regolamento condizioni emergenziali 
5. Incontro con le famiglie e l'agenzia viaggi  per la presentazione tramite deplian e video del soggiorno 

Il Prof. Enrico Mansueti  propone di fissare i criteri per l'individuazione di n. 40 studentesse/studenti  secondo un ordine di priorità.
La commissione fissa le percentuali di ripartizione tra gli indirizzi : 25 studenti dell'IPPSSEOA - 15 studenti ITE CECCANO -
CEPRANO
 
1. Merito : Media del profitto e quindi del voto di comportamento
La commissione si impegana a individuare gli alunni  meritevoli  di tutte le classi prime, seconde,  terze e quarte  
 

Criterio 1 - Merito scolastico (media dei voti attribuiti
nell'ultimo scrutinio Punteggi MAX

Dieci 50

Nove 20

Otto 15

Sette 10
Sei 5

 
2. Condizione reddituale : 
La commissione rileva che la graduatoria presa in esame non esaurisce i posti disponibili e non soddisfa in molti casi il primo criterio
pertanto si fissano i criteri di selezione 
Criterio 2 - Condizione reddituale della famiglia (riferimento

regolamento Punteggi MAX

Valore ISEE da 0 a 3000,00 40

Valore ISEE da 3001 a 5000,00 30

Valore ISEE da 5001,00 a 10000,00 20

Valore ISEE da 10.0001 a 15.000,00 10
Valore ISEE superiore a 15.000,00  

 NOTE:  L'arrotondamento deve essere effettuato al centesimo superiore se la seconda cifra decimale è uguale o maggiore di
cinque
             In caso di mancata consegna dell'ISEE  il valore è pari a zero
 
3 Criterio età anagrafica :  A parità di punteggio per l'ultimo posto disponibile avrà diritto lo studente più giovane
Il Direttore procede quindi con la redazione del verbale, predispone Decreto assunzione Bilancio, Informativa e disseminazione,
Dichiarazione tracciabilità flussi e nomine . La modalità di acquisizione delle dichiarazioni da parte delle famiglie sarà on line 
La riunione termina alle ore 12.00

1. PROF. CAPOLUNGO EUGENIO  nel ruolo di Presidente della commissione

____________________________________________

2. Il Direttore S.G.A.  Dott.ssa VITI TIZIANA nella funzione di segretario

______________________________________________________

3. Prof. MANSUETI ENRICO ______________________________________________________

4. Prof.ssa VOLLERO CINZIA ______________________________________________________

5. AA CIOTOLI ANGELA  ______________________________________________________

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra NARDONI
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