
 

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 06/07/2020  cod. progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 

CUP D71D20001090006. 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Agli Atti - fascicolo progetto 

                                                                                                     
Oggetto: Verbale    esame    delle     istanze    pervenute    per l’ammissione al contributo sotto forma 

di supporti didattici disciplinari (libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari 

manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale,  devices per la fruizione della DAD) 

da concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021, in ordine alla realizzazione del 

progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 Lo studio per tutti!. 

 
Il giorno 22 del mese di Febbraio dell’anno 2021 alle ore 8,15 presso la sede centrale 

dell’istituzione scolastica, si riunisce la commissione nominata con atto protocollo nr 2966/06-13 

del  22/02/2021  per le seguenti operazioni: 

 

- esame delle istanze pervenute per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti 

didattici disciplinari (libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, 

prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale,  devices per la fruizione della DAD) 

da concedere in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/2021, progetto  10.2.2A-

FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 Lo studio per tutti! 
 

- formulazione   graduatoria dei richiedenti, sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione 

prot.12744/06-13 del 01/12/2020:  

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona_presidente; 

il prof. Pasquale Trapani_commissario  

la DSGA Marinaro Daniela_commissario. 

VISTA la Determina Prot. 12719/06-13 del 01.12.2020 relativa all’avvio del progetto: 

VISTA la Determina Prot. 12725/06-13 del 01.12.2020; 

VISTO l’Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici 

disciplinari (libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma 

cartacea che in forma digitale, devices per la fruizione della DAD)  da concedere in comodato d’uso per 

l’anno scolastico 2020/2021, prot. 12744/06-13 del 01.12.2020; 

VISTA la riapertura dei termini dell’Avviso di selezione degli allievi per l’ammissione al contributo sotto 

forma di supporti didattici disciplinari, prot. 511/06-13 del 16.01.2021; 

VISTO l’elenco dei richiedenti fornito dall’ufficio alunni; 

VISTI i criteri declinati nell’Avviso prot. 12744/06-13 del 1/12/2020; 

ANALIZZATE le istanze presentate per l’ammissione al contributo di cui al progetto PON 19146/2020; 

 





 

CONSIDERATO che alcune istanze sono pervenute oltre i termini previsti dall’avviso di selezione, prot.  

12744 del 1.12.2020 e prot. 511/06-13 del 16.01.2021; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie del progetto consentono l’accettazione di tutte le istanze 

presentate pur se pervenute oltre i termini; 

si procede alla attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di cui all’avviso di selezione e alla 

formulazione della seguente graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Richiedente 
Posizione in 

graduatoria 

1 13 

2 22 

3 2 

4 12 

5 11 

6 14 

7 17 

8 9 

9 16 

10 23 

11 25 

12 20 

13 3 

14 26 

15 21 

16 4 

17 8 

18 15 

19 7 

20 1 

21 18 

22 5 

23 6 

24 24 

25 19 

26 10 

27 27 

 

Si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 10,40 

I componenti della Commissione: 

F.to Il commissario prof. Trapani Pasquale 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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