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Prot. 6440/B15       Trasaghis, 02 luglio 2021 

 

Agli Atti Istituto 
Albo e Sito on line dell’Istituto 
Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 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. 
Decreto individuazione destinatari del beneficio. 

 
CUP: E66J20001330006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.; 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto; 
VISTO il PON "Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
VISTO il progetto dell'Istituto” Inclusione: per tutti e per ciascuno” presentato in data 23/07/2020 quale 
candidatura n. N. 1041296 
VISTA l'autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione - Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-
28318 del 10/09/2020 recante le istruzioni per l'attuazione del medesimo, con un importo di spesa 
autorizzato e assegnato complessivamente di € 8.705,88, contenente le direttive per l'attuazione del 
progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 
VISTO il proprio decreto Prot. 7032B/15 del 30/10/2020 per l’inserimento della predetta disponibilità 
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2020; 
VISTE le istanze pervenute dalle famiglie; 
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze prot. n.  
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DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna dei dati aggregati per l’assegnazione libri di testo e kit scolastici per gli 
alunni della scuola secondaria di I grado secondo la tabella che segue che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
Domande pervenute 6 
Considerato l’esiguo numero di istanze pervenute, tutte le domande vengono accolte. 
Di seguito i punteggi attribuiti e i nuclei familiari beneficiari. 

 

Punteggi 
Punti 52  1 nucleo familiare 
Punti 30 1 nucleo familiare 
Punti 25 1 nucleo familiare 
Punti 15 2 nuclei familiari 
Punti 12 1 nucleo familiare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Elena De Colle 

        Firmato digitalmente 
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