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Prot. n .7329/04-10 

Napoli 07.05.2021 
 

Al sito web 

AIl’AIbo 

ATTI 
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. 

Titolo progetto “Potenziamo le nostre competenze”    

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214 – CUP: D61D20000470001 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA ALUNNI BENEFICIARI  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-con abile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 001, n. 165 recante forme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrati ni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero de1 La oro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/201 

Investimento Europei e il Regolamento ( 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

E) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOD FID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei — 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 1’apprendimento” 2014- 2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Social Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambi ti 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; 

VISTA la candidatura del progetto “Potenziando le nostre competenze” presentata dall’istituto 

Scolastico; 

VISTO 1’inoltro del Progetto in data 22/07/3020, protocollino con n. 24527 del 23/07/2020 
dall’ADG; 

VISTA la nota di Autorizzazione de1 MI — Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione — Direzione Generale per i fondi strutturali pcr 1’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale - Ufficio IV — Autorità di gestione, Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 — 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-214 Titolo del progetto: “Potenziamo le nostre 

competenze”; 

VISTE le 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 che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo 

studio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 18.12.2020 che definisce i criteri di 

individuazione degli studenti e delle studentesse che possono partecipare al bando del progetto in 

questione per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO I’avviso prot. 491/04-10 del giorno 11.01.2021 di selezione studenti beneficiari concessione 

in comodato d’uso di kit didattici e la proroga prot. n. 3124./04-10 del 19.02.2021; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 04.03.2021 ; 

VISTA la graduatoria allegata al verbale della Commissione in data 04.03.2021; 
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VISTA la graduatoria definitiva prot. 4461/04-10 del 18.03.202 

VISTE le rinunce di tre dei beneficiari; 

RITENUTO di dover scorrere la graduatoria per l’assegnazione dei tre computer portatili rimanenti 

 

DECRETA 

1) Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

2) Di assegnare i tre computer portatili rimanenti ai tre alunni in posizione utile ai posti n.32-33-34 
della graduatoria. 

 

 

Le generalità degli aventi diritto sono indicati nel decreto del dirigente scolastico protocollato e depositato 

agli atti della scuola.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/
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