
                                                                                              Al Sito Web della Scuola
A tutti gli interessati

OGGETTO:  GRADUATORIA   PROVVISORIA  STUDENTI  ASSEGNATARI  DI  DEVICE  IN
COMODATO D'USO 
 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.)  Avviso  pubblico  per  il  supporto  a  studentesse  e  studenti  delle  scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020 -77                                      CUP:    I31D20000330006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s.,  emanato nell’ambito del
programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse  I  -  Istruzioe  –  Fondo  Sociale  Europeo (FSE)  e  del
relativo Programma Operativo Complementare  

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020  che  rappresenta  la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le  disposizioni  e  le  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020; 

   
VISTA la finalità  del  finanziamento   attraverso  il  quale si intende supportare le famiglie e gli  

studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi
economica    vivono   situazioni   di  disagio  economico  che  potrebbero,  in  alcuni  casi, 
compromettere il regolare diritto allo studio;

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di  
disagio economico   anche  a   causa degli  effetti connessi alla diffusione del   COVID 19, 
attraverso l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di devices per l'a.s. 
20202021;

VISTO l'avviso pubblico prot.4655/U del 11/11/2020  per la  selezione di alunni a cui assegnare  
device in comodato d'uso;

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo entro i termini e le modalità previste 
dall'avviso;

VISTO  il verbale redatto dalla commissione giudicatrice (prot. n. 5454 del 17/12/2020):
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TENUTO CONTO  che  il numero degli  istanti   rientra   all'interno  della  quota  massima  indicata  in  
          piattaforma;

DECRETA

la pubblicazione  in  data  odierna  della  graduatoria  provvisoria   per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di
sussidi  didattici  nell’ambito  del  progetto  PON  “DidatticaMente”  Codice  10.2.2AFSEPON-LI-2020-77,  che
costituisce parte integrante del presente decreto .

In ottemperanza delle normative relative alla trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione e della
normativa sulla Privacy si pubblica, in Amministrazione Trasparente, la graduatoria degli alunni beneficiari
con le sole iniziali.
 
L'originale della graduatoria  è disponibile per la visualizzazione, da parte delle famiglie interessate, presso
gli uffici amministrativi.

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni,
dalla data odierna di pubblicazione.

In  assenza  di  ricorsi,  dopo  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  la  suddetta  graduatoria  diventerà
definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLATICO
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GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI DESTINATARI DI DEVICE IN COMODATO D'USO

N.
Progress

 Cognome e Nome Punteggio
complessivamente

attribuito

1 S.E 40

2 E.A 40

3 K.H 35

4 M.N 35

5 A.R 30

6 D.J 30

7 S.V 30

8 E.W 20

9 M.C 20

10 S.A 15

11 S.A 15

12 M.F 15
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