
 
 
 
 
Brandizzo, 01/04/2021 

Prot. (ved. segnatura)     

  

 Agli Atti 

 Al sito web  

 All’Albo 

       

   

Oggetto: Graduatoria definitiva  delle istanze pervenute con riferimento all’Avviso di selezione  alunni 

partecipazione progetto  FSEPON 19146 Supporti didattici rivolto alle studentesse e agli studenti della 

scuola secondaria di primo grado. 

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-PI-2020-196 

Titolo progetto: Tutti possono accedere ai kit 

CUP: E61D20000260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso 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; 

 VISTA la Candidatura n. 1041257 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

didattici presentata dall’ I.C. “G. RODARI” di Brandizzo; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 28/10/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 29/10/2020; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la 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. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 

autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. “G. RODARI” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-

196  “Tutti possono accedere ai kit” ; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento autorizzato, prot. n. 8365 

del 01/12/2020; 



 
 
 
 
VISTO  il decreto prot. n .8367 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’oggetto; 

VISTA  la legge 241/1990  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti  amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

VISTO l’Avviso di selezione studenti beneficiari di supporti didattici prot. n. 2124 del 23/02/2021; 

RILEVATA la finalità del progetto con il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo studio e concedendo in 

comodato d’uso supporti didattici alle famiglie di alunni che possano documentare situazioni di disagio socio-

economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19; 

ESAMINATE le candidature pervenute dalle famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto scolastico; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n. 2933 del 09/03/2021; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione redatto in data 11/03/2021 prot. n. 3135; 

VISTO  la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze pervenute prot. n. 3571 del 23/03/2021; 

VISTA l’assenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 

TENUTO CONTO della documentazione pervenuta dalle famiglie attestante le autocertificazioni delle istanze di 

candidatura; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per la selezione degli alunni 

partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196  “Tutti possono accedere ai kit” ; 

 

pos. n. 

identificativo 

punteggio 

1 2749 25 

2 2742 24 

3 2788 16 

4 3110 16 

5 2648 15 

6 2750 13 

7 2792 12 

8 2745 1 



 
 
 
 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg. 

 In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima diffusione, si dispone la pubblicazione della 

presente graduatoria all’Albo on line e nella sezione PON 2014-2020 del sito dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Giancarlo LENTINI(*) 

 

 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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