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LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  TRADIZIONALE - CLASSICO –  LINGUISTICO -  MUSICALE  -  SCIENZE APPLICATE   - 

SCIENZE UMANE-   SCIENZE UMANE OP.NE  ECONOMICO SOCIALE    

Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) 

Tel/fax: 0823-988081 – mail: ceps060008@istruzione.it – pec: ceps060008@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 

 
 

All’albo 
                

OGGETTO:  Decreto pubblicazione graduatoria dell’elenco degli allievi in merito alla richiesta di 
ottenimento in comodato d’uso annuale di libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici 
utili per la Didattica integrata relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici 

                       Titolo del progetto: “Insieme per superare le distanze” 
                       Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-261 
                       CUP: G36J20001370001 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI            i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, 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           il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici; 

VISTO           la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 
agosto 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per 
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici; 
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VISTA           la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione – 
Ufficio IV - 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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 
del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28320 del 10 
Settembre 2020; 

VISTO           il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.3532 del 28/09/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

Considerata    la possibilità di fornire, in comodato gratuito, libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici 
utili per la Didattica integrata agli allievi che ne faranno richieste e che abbiano 
determinati requisiti; 

VISTA             La delibera n° 46 del Consiglio di Istituto del 06/11/2020 con cui sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli alunni destinatari delle risorse relative al progetto in oggetto; 

VISTA la comunicazione alle famiglie relativa alle esigenze di libri, sussidi didattici e dispositivi 
tecnologici utili per la Didattica integrata in merito al progetto in oggetto (Prot 4552/U del 
26/11/2020) e successiva proroga (Prot.n4911/U del 15/12/2020); 

VISTA            la nomina della commissione per la valutazione delle Richieste per ottenere in comodato 
d’uso annuale i libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici utili per la Didattica (Prot.N. 
168 del 23/01/2021); 

VISTO          Il verbale di selezione per la valutazione delle Richieste per ottenere in comodato d’uso 
annuale i libri, sussidi didattici e dispositivi tecnologici utili per la Didattica (Prot. N. 188 del 
25/01/2021); 

DECRETA  
 
La pubblicazione dell’elenco degli alunni beneficiari (in ordine alfabetico) delle risorse inerenti il 
progetto in oggetto nella tabella allegata; 
 

ELENCO ALUNNI  

 

N. Cognome Nome Classe 

1 B.A. 5D 

2 C.F. 4D 

3 C.G. 2H 

4 C.G. 3 F 

5 C.G. 1 C 

6 D. S. M. 3C 

7 D.C.M. 2AC 

8 D.E.M.T 4 E 

9 D.E.R.G 3 C 

10 D.P.S. 1 I 

11 L.D. 1F 

12 L.P. 5 H 

13 L.R. 4 D 

14 L.S. 5 F 

15 O.G. 2 E 

16 R. M. 2AC 

17 S. E. 4AC 

18 V. A. 2 F 
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19 Z.M. 1 C 

 
Considerando che sono state accolte tutte le istanze di partecipazione la suddetta graduatoria è da 
intendersi definitiva e viene affissa all’Albo.  
La Scuola provvederà ad informare le famiglie dei singoli alunni destinatari del progetto in oggetto 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

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 
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