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          Carrara, 14/04/2021 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

 
OGGETTO: graduatoria definitivia per il finanziamento del Progetto PON “Studia insieme a 

noi” 

Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- FSE - Supporti didattici  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”– Circolare n.382 

CUP  I51D20000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTA 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 che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 

successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici/supporti didattici per l'a.s. 2020/2021; 

 

VISTO l’Avviso di questo Istituto di cui alle circolari n. 533 del 31/07/2020 e n. 43 del 1/10/2020 con le 

quali si avviava procedura di selezione degli alunni beneficiari di concessione dei libri di testo/supporti 

didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021; 

 

CONSIDERATA la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di due 

notebook,  prot. n. 382 del 29/03/2021 termini prorogati al giorno 2/04/2021 ore 12:00;  
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CONSIDERATO CHE un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico ha redatto 

in data 14/04/2021 la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri indicati nell’avviso Prot. n. n. 22 del 

4/01/2021; 

COMUNICA 

Che sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione. Sono stati ammessi n. 2 alunni.  

Dato che le 2 domande accolte coincidono con il numero di portatili disponibili, la graduatoria può essere 

considerata definitiva.  

Tutti gli alunni che hanno presentato domanda, quindi, parteciperanno al Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-

2020-193 “Studia insieme a noi”. 

La graduatoria dei beneficiari di cui all’oggetto, per rispetto della tutela della privacy ai sensi del GDPR 

679/2016, è stata depositata regolarmente agli atti di segreteria ed è consultabile dagli interessati negli orari 

di apertura al pubblico.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ilaria Zolesi. Il presente Avviso viene 

pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.poloartisticogentileschi.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 

 


