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OGGETTO: Elenco alunni aventi diritto alla concessione in comodato d'usodi libri di testo, dispositivi e kit
didattici Progetto PON “SUPPORTI DIDATTICI - Codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 — Titolo “Acquisizione
supporti didattici disciplinari” - Avviso interno prot. 5388/C13 del 02/12/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020 - Asse | -Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse |

- Istruzione — Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle

scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Asse 1 — Istruzione —

Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola.
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse | Istruzione — Fondo di Rotazione,
approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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 nota MI prot. n° AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;

VISTO il provvedimento di Ammissione al finanziamento ed autorizzazione del MI prot. n.
AOODGEFID/27756;

VISTOche questo Istituto intende supportare circa n. 59 alunni le cui famiglie possano documentare situazioni
di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso
l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato d'uso di sussidi didattici per l'a.s. 2020/2021;

CONSIDERATO l'avviso di selezione alunni prot. 5388/C13 del 02/12/2020 con il quale le famiglie degli alunni/e
che presentano difficoltà economica, documentabile, sono stati invitati a compilare la domanda
relativa;

CONSIDERATO l'avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande prot. n. 5636/C23 del
15/12/2020;



CONSIDERATO che un'apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico ha redatto in data
05/01/2021 la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri indicati nell’Avviso Prot. n. 5388/C13 del
02/12/2020;

CONSTATATOcheil numerodelle candidature pervenute e ammesseè inferiore rispetto a quanto previsto;

DISPONE
la pubblicazione dell'elenco degli alunni aventi diritto alla concessione in comodato d'usodi libri ditesto, dispositivi
e kit didattici - Progetto PON “SUPPORTI DIDATTICI” - Codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 — Titolo
“Acquisizione supporti didattici disciplinari” - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.Gli alunni aventi
diritto alla concessione in comodato d'uso di libri di testo, dispositivi e kit didattici sono di seguito riportati
esclusivamentein ordine alfabetico.
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Il presente elenco viene pubblicato sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.liceomarinelli.edu.it


