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OGGETTO: Graduatoria definitiva beneficiari Progetto PON Sussidi Didattici Asse Fondo 

Sociale Europeo. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti pe 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.  

- PROGETTO: “Supporto studio”  

- Cod. Identificativo del progetto: 10.2.2A-FESPON-LA-2020-48  

- CUP: B81D20000360001  

- CUP Z85303E04D 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il testo del 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. 

VISTO il DI n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107” 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici, 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 

VISTE le delibere n. 6 del 20/05/2020 del Collegio docenti e n. 11 del 30/07/2020 del Consiglio 

d’Istituto 

VISTO che nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento 

“Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 
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prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione 

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

progetto 

VISTE   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 con cui è stato comunicato all’USR di 

competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 con cui il 

progetto autorizzato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione, è stato formalmente 

autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-379; CUP: 

G26J20001220006; per la somma complessiva di € 2.352,94 

VISTO     il Decreto Dirigenziale prot. n. 4225/U del 26.11.2020, con il quale si è provveduto 

all’iscrizione in bilancio del finanziamento di Euro 2.352,94 assegnato per la gestione del progetto 

in questione 

VISTO l’avviso di selezione alunni della scuola secondaria di I grado, circ. 173 del 06.05.2021 

VISTO l’atto di nomina e convocazione della commissione di valutazione delle istanze, prot. n. 

1297/U del 6.5.2021 

TENUTO CONTO dell’esame delle candidature pervenute e delle valutazioni espresse dalla 
commissione giudicatrice inserite nel verbale n. 1, prot. n. 1547 del 118.5.2021 - IV.5.2 - PON FSE 
prot. n. 19146 del 06/07/2020 - supporti didattici 

VISTA l’assenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 
DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione degli alunni beneficiari delle 

azioni previste dal Progetto “SUPPORTO STUDIO”, codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-

48: 

GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI PROGETTO PON FSE 

1 RINAUDO RICCARDO MARIO 

2 CACCI ELISABETTA 

3 FOIS MICHELA 

  

Avverso la presente graduatoria è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg ed al Capo dello Stato 
entro 120 gg dalla data di pubblicazione. 

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

della presente graduatoria all’albo online – pubblicità legale del sito web 
dell’Istituto, https://www.icviacrivelli.edu.it/ 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria 
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