
 
 

 

 

 

ISTITUTI SUPERIORI PARITARI “ANIENE”  

Istituto Tecnico Settore Economico e Tecnologico 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo internazionale 

Paritario DD.DD. 28.06.2002 e segg. 

 

RMTD67500X  Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

RMTN8V500Q  Turismo 

RMTL08500Q  Costruzioni, Ambiente e Territorio 

RMTAPV5005  Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

RMTFNG5000  Sistema Moda “Micol Fontana” 

RMPSRP5006  Liceo Scientifico Sportivo Internazionale “Mario Grottanelli” 

 

Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma 

Tel 06 95020221 -  Fax 06 95024903 

direzione@istitutoaniene.it 

www. i s t i tu toa n ie ne . i t  

Ente gestore: Istituto Aniene Srl 

Sede legale: Via dei Colombi, 44 00169 Roma 

P.IVA / C.F. 12518031005 - Iscrizione REA n° RM – 1980465 

PEC: istitutoanienesrl@legalmail.it 

Ente di Formazione professionale e Orientamento 

accreditato presso la Regione Lazio 

Det. G11940/2015 

                      

Prot. n° 1552                                  Roma 22/12/2020 

 

 

 
Oggetto: Verbale riunione della Commissione per la concessione di libri e device da fornire  in 

comodato d’uso derivanti dai fondi del progetto Pon dal titolo “Supportiamo la scuola“ - 

Avviso 19146 del 06 luglio 2020 – “Supporti didattici”  

 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2020-17 

CUP:  G89J20000990006 

 

La Commissione, di cui alla determina Prot. 1551 del 22/12/2020, si è riunita in Presidenza in 

data 22/12/2020 alle ore 14:30 per la valutazione delle domande di partecipazione 

pervenute in merito al progetto in oggetto 

 

Erano presenti i componenti designati: 

 

- Dirigente Scolastico Silvano Trabuio (Presidente) 

- Prof.ssa Federica Olivadese (Commissario) 

- Alessandro Pomponi (Commissario) 

 

Constatato che le domande pervenute in seguito alla pubblicazione del bando prot. N° 

1510 del 1/1/2020 sono state complessivamente 17.  

 

la commissione ritiene di NON dover procedere alla stesura di una graduatoria, ma di 

poter ammettere le domande dei 17 alunni richiedenti.  

 

La commissione concorda di procedere al noleggio di N°17 Notebook da fornire in 

comodato d’uso ai discenti, previa indagine di mercato.  

 

Si conferisce mandato alla segreteria di avvisare le famiglie degli alunni interessati e di 

pubblicare sul sito della scuola il verbale della presente riunione in modo che risultino in 

modo aggregato i dati relativi al numero di beneficiari raggiunti. 

 

 
 


