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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. 
                   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455                                                              CUP: I36J20001370001  

 
       Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi e Gare 

       Albo Pretorio 

Sito web www.alberghieronocera.edu.it 

 

Ai Componenti della commissione _ loro e-mail 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria selezione degli studenti beneficiari della concessione dei device da assegnare 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. 
 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455                                                               
CUP: I36J20001370001  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – Supporto per libri  di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado (Piano 1037992), che ha inteso a contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 

per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a 

seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;  

 VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura prot.n.21767 del 16/07/2020 con la quale 

l’Istituto IPSSEOA “D.REA” ha richiesto il finanziamento del progetto dal titolo “STUDIARE ALLA PARI”; 

CONSIDERATO che, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020, è possibile richiedere in segu ito 

l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto;  

VISTA  la Delibera del C.I. n. 49 del 22/07/2020 e la delibera del C.D. che autorizzava la presentazione della 

Candidatura per il PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del  MIUR – 

Supporto per libri  di testo e kit scolastici per secondarie di I e II  grado (Piano 1037992 );  

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento;    

VISTA  l’Autorizzazione al finanziamento del progetto come da comunicazione MIUR prot. n.AOODGEFID/28320 
del 10/09/2020 e assunta al P.G. di questa istituzione scolastica al n. 6673 del 21/09/2020; 
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 VISTO    il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 6675 del 21/09/2020; 
VISTA    la delibera N. 18 DEL 21.09.2020 del C.I di Assunzione in bilancio del Progetto; 

  VISTA    la Circolare di disseminazione del Progetto “Studiare Alla Pari” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 
Prot.n.7253 del 7/10/2020; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 

VISTI      i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO Il Bando Prot_8175/c14 del 01/07/2021 rivolto alle studentesse e agli studenti in difficoltà che 
hanno avuto il giudizio sospeso o lo studio autonomo in sede di scrutinio finale per l’ammissione 
alla classe successiva e i cui genitori o tutori ne facciano specifica richiesta entro il 6 luglio 2021; 

VISTO 

 

VISTO 

  Il decreto di nomina della commissione di valutazione delle richieste pervenute dalle famiglie e    
  dagli alunni per la concessione di device in comodato d’uso Prot_8787/c14 del 20/07/2021; 
  il Verbale Prot_8789/c14 del 20/07/2021 di valutazione delle richieste pervenute; 
 

determina  
 

l’ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall’Avviso Prot_8175/c14 del 01/07/2021( nei 
limiti del massimale di spesa prevista) di tutte le famiglie richiedenti il beneficio. 
Tutti gli alunni sono ammessi al comodato d’uso. 
La graduatoria dei beneficiari potrà essere consultata presso gli uffici di segreteria, non verrà 
pubblicata per motivi di privacy. 
 

  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 
Documento firmato digitalmente 
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