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Prot. n. 3892/1/IV.5.1

Foggia 16/ 07/ 2021

Agli alunni e ai loro genitori
Agli Atti
All’albo
Al sito Web

OGGETTO: graduatoria selezione degli alunni partecipanti al progetto Fse/Pon per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastic i
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 (POC) “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 - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
Titolo progetto: LICENZA MEDIA
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

IL DIRIGENTE SCOLASTIC O
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 libri di testo e kit scolastici, finalizzato a consentire alle istituzioni
scolastiche di acquistare 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;
VISTA la nota di autorizzazione MI AOODGEFID/28311 del 10.09.2020 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 59.058,82 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato a consentire alle istituzioni
scolastiche di acquistare 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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Visti i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/20 13
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlament o Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo ;
Viste le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P .O.N.;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5736 del 28/11/2020;
VISTA l’avviso interno ai genitori Prot. n. 3051 del 08.06.2021 per la selezione degli alunni beneficiari ;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza delle circolari summenzionate ;
VISTO il decreto di nomina 3885 del 16.07.2021 della Commissione di valutazione per la selezione delle
domande e la redazione delle grad uatorie relative agli avvisi pubblicati;
VISTO il verbale prot. n. 3891 del 16.072021 conclusivo della Commissione di valutazione delle
domande pervenute;
VISTO che il numero delle istanze rientra all'interno della quota massima indicata in piattaforma ;
DETERMINA
L’ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall'avviso (nei limiti del massimale di spesa prevista) di
tutti gli alunni richiedenti il beneficio. Allo scopo di non divulgare dati sensibili, ai sensi del D Lgs. 193/2003
I nominativi dei beneficiari vengono omessi ma risultano dal Decreto prot. n. 3892 del 16.07.2021, agli atti
della Scuola.
La graduatoria diverrà definitiva alla data del 09.08.2021, ore 9:00, previo contatto con le famiglie interessate.

Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

