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Graduatoria selezione studenti partecipanti al  Progetto Titolo”FOCUS” PON/FSE      10.2.2 A-
FSEPON-LI-2020-70

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) per la Scuola.  Obiettivo specifico 
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base anche tramite percorsi on line – Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie

Titolo “FOCUS”

Codice Identificativo Progetto: PON/FSE  10.2.2 A-FSEPON-LI-2020-70  

CUP:     E46D20000280006                                     

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  "Per  la  scuola  –  Competenze  e 
ambienti  per l'apprendimento"  approvato con Decisione C(2014) n.  9952,  del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso  prot.  AOODGEFID/19146  del  6/7/2020  “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo 
Complementare  (POC)  per  la  Scuola.  Obiettivo  specifico  10.2  “Miglioramento  delle  competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 



base anche tramite percorsi on line – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura – Consiglio 
d’istituto n. 5 del 10/07/2020 e Collegio dei docenti Verbale n.7 del 4/6/2020 di adesione al progetto 
PON in oggetto;
VISTA la candidatura n. 1038553 protocollata con n. 22615 del 18/7/2020 dall’A.D.G.;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0027761.02-09-2020 e 
successiva AOODGEFID/28316 del 10/9/2020 con la quale la competente Direzione Generale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Focus” – codice 10.2.2 A FSEPON-LI-2020-
70 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 74.941,18;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative Fondi strutturali europei 2014-2020;
VISTI i  Regolamenti  (UE)  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto 
progetto;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
17/9/2020 prot. N. 3850 e ratificata dal Consiglio d’istituto con delibera n.2 del 23/9/2020;
VISTO che il Progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 
acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire in comodato d’uso gratuito a 
studentesse e studenti che ne abbiano necessità garantendo pari opportunità e il diritto allo studio;
VISTO che viene, altresì, consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso 
gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021;
PRESO ATTO che preliminarmente l’istituzione scolastica dovrà individuare gli alunni interessati a 
ricevere i supporti didattici disciplinari e i devices; 
VISTO che l’istituzione scolastica dovrà selezionare gli studenti beneficiari del progetto fra quelli che 
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie  siano in situazioni di disagio economico 
anche a causa  degli effetti connessi alla diffusione del covid-19;
VISTA la definizione e l’approvazione dei criteri di selezione effettuata nel Collegio Docenti del 21 
settembre 2020 e seguita dalla  Determina N° 2/4 del  Consiglio  di  Istituto del  23 settembre che 
approva tali criteri;
VISTA la circolare N. 54 del 12/11/2020 (Prot. 5370/05-09) per la pubblicazione del Bando interno 
relativo alla  possibilità  data agli  studenti  di  partecipare al  progetto e successive proroghe per  il 
termine della presentazione delle domande;

PRESO ATTO delle domande correttamente pervenute;

VISTO il  decreto di nomina della Commissione Valutatrice (Prot. 6356/05-09 del 18/12/2020) per 
l’esame delle domande pervenute e la stesura della relativa graduatoria;

VISTO  il  Verbale conclusivo della  Commissione Valutatrice in relazione alle domande pervenute 
(Prot 6530/05-09 del 30/12/2020);

CONSIDERATO  che  il  numero  degli  istanti  rientra  all’interno  della  quota  di  studenti  ammissibili 
indicati nel progetto autorizzato e finanziato

DETERMINA

l’ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall’avviso, nei limiti del massimale di spesa 
prevista,  di tutti gli studenti richiedenti il beneficio.
Allo scopo di non divulgare dati sensibili (D Lgs. 193/2003 e ss.) la graduatoria di merito è conservata 
agli  atti  della  scuola  ed  è  a  disposizione  di  chiunque  abbia  un  interesse  legittimo  ad  effettuare 
l’accesso.
Avverso il presente atto è possibile ricorrere entro sette giorni dalla sua pubblicazione.

                                                                              F.to digitalmente da
                                                                           Il Dirigente Scolastico Prof. MANFREDINI PAOLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.. n. 39/1993)


