
 
 

Montepulciano, 16/03/2021 

All'albo Online 
    Al sito web  

Agli atti 

 

Prot. n.1551/c23f 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

AVVISO PUBBLICO “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” - Prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 

Nell’ambito del PON l’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 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6 

CUP: ITD20000120001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.241/1990 “Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di 
Accesso ai Documenti Amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR n.275/1999 “Norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTO il D.LGS. n.165/2001 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenza delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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 Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 del MIUR, con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto La Scuola per gli 
Studenti definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6; 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020, con la quale sono stati autorizzati i progetti; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID/28489 del 17/09/2020, con la quale si è provveduto all’aggiornamento 
delle date di chiusura progetto e rendicontazione; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n.7114/bil del 03/11/2020, con il quale 
è stato assunto nel Programma Annuale il Progetto, per un importo di € 14.823,53; 

VISTO il Decreto di nomina RUP, prot. n.82/C23f del 05/01/2021; 

VISTO l’Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei sussidi didattici per l'a.s. 
2020/2021, prot. n.530/C23f del 28/01/2021; 

PRESO ATTO della necessità di individuare gli studenti dell’Istituto che hanno bisogno dei supporti 
oggetto del presente Progetto; 

TENUTO CONTO della nomina della Commissione Valutatrice per la selezione degli studenti che hanno 
presentato domanda di partecipazione, prot. n.1356/c23f del 08/03/2021; 

VISTI i risultati dei lavori della Commissione, come da verbale del 16/03/2021; 

CONSIDERATO il numero ridotto delle istanze pervenute, pienamente rientrante nella quota massima 
indicata in piattaforma, il quale ha permesso l’ammissione come beneficiari (nei limiti massimi della 
spesa prevista) di tutti gli studenti richiedenti il beneficio, 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per l’assegnazione dei kit didattici 
nell’ambito del progetto specificato in oggetto, secondo la tabella seguente (in ordine alfabetico per 
rispetto della privacy), che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
ELENCO ALFABETICO CANDIDATI AMMESSI 

ALUNNO CLASSE - SEZIONE INDIRIZZO 
El Haiti Imadeddine 3 D Linguistico 

Giaquinto gea 4 B Linguistico 
Leoncio Mogliani Leticia 5 A Scientifico 

Melut Sara Nicoletta 2 B Scienze Umane 

 
La studentessa Melut Sara Nicoletta viene inserita con riserva, nell’attesa di ricevere la necessaria 
documentazione integrativa. 

 
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                     Prof. Marco Mosconi  
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