.

Scuola Secondaria di Primo Grado
“Carlo Gallozzi”
Cod. Fisc. 93103730615 - Viale Kennedy 37/39- 81055 S. Maria C. V. (CE) - Tel. 0823-795922 Fax 0823-841790
E-Mail: cemm189008@istruzione.it - Pec: cemm189008@pec.istruzione.it – Sito:www.scuolacarlogallozzi.edu.it

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUPPORTI, LIBRI, E KIIT
DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico del MIUR prot. n° AOODGEFID R.U. 19146 del 06/07/2020Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito
del PON l’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
VISTO

la graduatoria Regionale prot. n° AOODGEFID R.U. 26362 del 03/08/2020;
il progetto presentato e la relativa lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-28320 del
10/09/2020 dove veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica formale autorizzazione
del Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2020-491 “Supporti Didattici dal titolo ” Per una scuol@ sempre più
digitale e interattiva”
il Decreto del D.S. relativo all'iscrizione delle spese previste nel Programma Annuale Prot. 3818
del 09/10/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto Codice identificativo
10.2.2A- FSEPON-CA-2020-491 “Supporti Didattici”;
la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende 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;
le istanze di partecipazione pervenute nelle modalità previste dagli avvisi;

VISTO

VISTA

VISTE

CONSIDERATO come da verbale redatto dalla commissione prot. 0000707/U del 05/02/2021 non sono pervenuti
ricorsi o reclami avverso la graduatoria provvisoria
DECRETA
La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva degli alunni aventi diritto alla
concessione in comodato d’uso gratuito di supporti, libri, e kit didattici
Alunno/a
C.N.
L. K.
G.M
D.G

Classe
3E
1E
3E
2F

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CARLO GALLOZZI - C.F. 93103730615 C.M. CEMM189008 - UFLHKZ - AOO

Prot. 0000708/U del 05/02/2021 16:10IV.5 - Progetti e materiali didattici

E. Y.
B.M.
G.M.
T.A.

2E
1A
1E
1A

La presente graduatoria definitiva viene resa pubblica attraverso l’albo e il sito web dell’istituzione
scolastica: www.scuolacarlogallozzi.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Mingione
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co 2 D.L.von.39/199)

