
PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-31

Progetto “Digital teaching for social unease”

Modulo “No gaps between students”

CUP F61D20000010006
All’Albo on line

Al sito della Scuola
Agli Atti

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria per la selezione di richieste di studenti/ 
studentesse per la concessione di libri di testo, supporti e kit scolastici in comodato 

d’uso PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-31 Progetto “Digital teaching for 
social unease” Modulo “No gaps between students” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso  pubblico  PON  FSE  prot.  n.  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 “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

VISTA la candidatura prot. n°.1038702 del 21/07/2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla ratifica della presentazione della candidatura e 
                 alla realizzazione del progetto;





VISTA la nota prot.  AOODGEFID/28309 del 10/09/2020  con la quale la Direzione  Generale per 
interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  
l’innovazione digitale  –  Uff.  IV del  MIUR ha comunicato che è  stato autorizzato il  progetto dal  titolo 
““Digital teaching for social unease”- Modulo “No gaps between students” – codice 10.2.2A-FSEPON-
SI-2020-31 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 98.823,53;

VISTO il Manuale Operativo Gestione Avviso Smart Class II° Ciclo Versione 1.0 del 30 luglio 2020

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la relativa assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al  
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

98.823,53;

VISTE le schede dei costi del singolo modulo;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e il D.A. Regione 
Siciliana n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO il regolamento per la concessione di libri di testo, supporti e kit scolastici da dare agli studenti in  
comodato d’uso approvato dal C.d.I n. Prot. 4124 del 10/10/2020;

VISTO il Verbale della Commissione prot. 4844 del 06/11/2020, nominata con Decreto prot. n. 4751 del 
03/11/2020;

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5036 del 16/11/2020;

VISTO il Verbale della Commissione prot. n. 5437/04-10 del 02/12/2020, convocata in autotutela con prot. 
n. 5114 del 18/11/2020 per riesaminare le candidature pervenute ai fini di una certa e completa acquisizione 
delle stesse; 

DECRETA

In data odierna la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari del Progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-31 Progetto “Digital  teaching for social  unease” Modulo “No gaps between students” 
così come da allegato n. 1 al presente, del quale costituisce parte integrante. con le integrazioni disposte dalla 
Commissione. La presente graduatoria integra e sostituisce quella precedentemente pubblicata con prot. n.  
5036 del 16/11/2020.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso/reclamo da parte degli interessati  nei successivi 7  
(sette) giorni. Decorso tale periodo, il provvedimento diventerà definitivo e si procederà all’assegnazione di  
quanto previsto dal Progetto. 

La  graduatoria  è  pubblicata  all'Albo  on  line  della  scuola,  oltre  che  nella  sezione  PON  del  sito  WEB 
www.isfrancescoredi.edu.it 

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL 39/93
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