
 

 

 

Agli/alle alunni/e della Scuola Secondaria di primo grado 

Plessi: "Federico II" e "M. Hack" 

Ai Genitori per il tramite del/la figlio/a  

Al  sito web della scuola 

All’albo pretorio   

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA -studenti beneficiari per la 

concessione di libri scolastici/supporti didattici in comodato d'uso nell’ambito del PON - “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020. Progetto “La Scuola di tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-117. CUP J41D20000250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto “La Scuola di 

tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo 

studio e supportare le famiglie e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e 

della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO l’avviso per la selezione studenti beneficiari per la concessione di libri scolastici/supporti 

didattici in comodato d'uso pubblicato in data 11/11/2020 con prot. 6973/04-05; 

VISTO il verbale di valutazione n.6  del  30/11/2020; 

 

DECRETA 

 

 

La pubblicazione della graduatoria e l’accoglimento di tutte le richieste presentate 

 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                   

                                                                              Prof. Luigi Costanza 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

PROT. 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 
COGNOME E NOME ALUNNO 

6991/04 12/11/2020 ######### 

7026/04 13/11/2020 ######### 

7024/04 13/11/2020 ######### 

7022/04 13/11/2020 ######### 

7020/04 13/11/2020 ######### 

7037/04 13/11/2020 ######### 

7036/04 13/11/2020 ######### 

7081/04 16/11/2020 ######### 

7090/04 16/11/2020 ######### 

7091/04 16/11/2020 ######### 

7094/04 16/11/2020 ######### 

7096/04 16/11/2020 ######### 

7122/04 17/11/2020 ######### 

7130/04 17/11/2020 ######### 

7132/04 17/11/2020 ######### 

7129/04 17/11/2020 ######### 

7157/04 18/11/2020 ######### 

7158/04 18/11/2020 ######### 

7159/04 18/11/2020 ######### 

7160/04 18/11/2020 ######### 

7168/04 18/11/2020 ######### 

7172/04 18/11/2020 ######### 
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