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Prot.  n.     117 - A/7f Altamura,  12/01/2021 

 
- Agli alunni interessati 
- Agli Atti  
- Al Sito web 

   

Oggetto: Graduatoria ammessi per richiesta sussidi, strumentazione tecnologica e/o connettività 
– libri di testo nell’ambito dei 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 19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-1  
CUP E76D20000300006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte da parte delle 
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione finalizzato a consentire 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; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata 
approvata l’adesione al Bando PON FSE; 

VISTA la candidatura presentata entro i termini e le graduatorie definitive regionali; 
VISTA la lettera l’autorizzazione all’avvio del progetto - Prot. n.  AOODGEFID/28311 -  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 
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riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Autorizzazione progetto.  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento delle 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio; 
VISTO il Programma Annuale 2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
VISTO  l’avviso inoltrato ai genitori per la richiesta di sussidi, strumentazione tecnologica e/o 

connettività – libri di testo prot. 5366/A7f del 31/10/2020; 
VISTO l’Avviso interno prot. 5884 A/7f del 07/11/2020 di selezione del personale per la 

valutazione delle domande; 
VISTA la necessità di riaprire i termini per la richiesta dei sussidi con proroga pubblicata con 

prot. 6227 A/7f del 17/11/2020; 
VISTO l’esito della selezione del personale e la nomina della commissione prot. 6846 del 

04/12/2020; 
VISTA la necessità di riaprire nuovamente i termini per la richiesta dei sussidi con proroga 

pubblicata con prot. 7038 A/7f del 12/12/2020; 
VISTO il numero di domande pervenute; 
VISTI la relazione finale e i verbali della commissione 

PUBBLICA 

in allegato la graduatoria degli alunni AMMESSI alla richiesta di sussidi, strumentazione 
tecnologica e/o connettività – libri di testo nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – come da 
progetto in oggetto. 
Si procederà, pertanto, ad acquistare il materiale richiesto per gli alunni e ad esaudire le 
richieste fino ad esaurimento dei kit acquistati. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

 
 

 


