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All’Albo 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA VALUTAZIONE ISTANZE ALUNNI PARTECIPANTI ALLA 
SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI/ SUPPORTI DIDATTICI 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/7/2020  
TITOLO PROGETTO: “Uguali diritti, uguali opportunità” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-588 
CUP: E21D2000290006 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 
agosto 2020 con il quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito 
istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota autorizzativa del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28320; 

VISTO l’avviso di selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/ supporti didattici in 
comodato d'uso del 26/03/2021 Prot n. 2154; 
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VISTA la proroga dell’avviso del 10/04/2021 Prot n. 2406; 

TENUTO CONTO che risulta necessario procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

VISTA la nomina e convocazione della Commissione prot. n. 2682 del 22/04/21; 

VISTO il verbale della Commissione acquisito agli atti con prot. n. 2732 del 23/04/2021;   

VISTA la graduatoria provvisoria del 23/04/2021 Prot. n. 2733; 

CONSIDERATO che nel termine dei 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non è 
pervenuto alcun ricorso; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per la selezione degli alunni beneficiari del 
contributo previsto di cui all’oggetto. 

Si rende noto che tutte le istanze (n. 10) sono state accolte. 

I nominativi dei beneficiari con i relativi punteggi sono agli ATTI dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                                                    
 

Il Dirigente Scolastico  
                         Dott.ssa Giacomina CAPUANO  

Il documento è 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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