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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
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.  
  

Progetto “ Insieme ce la faremo! ” – Codice identificativo : 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-

229 
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Prot. 0002982        Vibo Valentia, 27/09/2021 
 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Studenti beneficiari - Avviso Interno 
0002782 del 10/09/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 (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; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID19146 del 06/07/2020 – Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado;  

VISTA la candidatura N. 1041220 del 23/07/2020; 

VISTO   che con Nota prot. 26362  del 03/08/2020 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA    la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28321  del  10/09/2020  di autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa per un importo complessivo di € 3.294,00; 

 VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 
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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;   
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 148   del Consiglio d’Istituto n.16 del 30/10/2020; 
VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento  N. 209  del 23/10/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione  relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 
VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che“l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”;   
VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018 ; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 27 /11/2016 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 n.4 
relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8/9/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n4 
del23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 
Gestione; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni 
operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTA la Delibera N.4del 26/3/2018 del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di selezione 
del personale progetti PON FSE; 
VISTO l’ avviso pubblico di selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato d'uso 
- avviso 19146/2020 del 06/07/2020 Prot. 0002783 del 10/09/2021 
PRESO ATTO della Nomina di una Commissione Esaminatrice delle istanze pervenute nominata con Decreto Prot. 0002791 
del 27/09/2021; 
VISTO il Verbale della Commissione nella seduta del 27/08/2021 Prot. 2980 del 27/09/2021 
 
 

DECRETA 
 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria 
relativa alla selezione di studenti beneficiari della concessione di libri scolastici tramite il Progetto in epigrafe 
:   
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 ROCCHETTO MANUEL PUNTI 25 

2 RIZKI ANAS PUNTI 25 

3 TAGLIACOZZO EMMANUEL PUNTI 25 

4 ROCCO VITTORIO PUNTI 25 

5 BARBIERI GREGORIO PUNTI 25 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 
 
 


