
 

 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                        scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO:  PON FSE AVVISO Prot.n. 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di 
  testo e Kit scolastici - assegnazione in comodato d’uso  gratuito di  libri di

  testo  per  l’a.s. 2020/21 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a 
 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri 
 di testo e kit scolastici, 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 Programma Operativo 
 Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)  
 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27752 del 02/09/2020 
 Allegato Regione Calabria. 
 
VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto e approvato dal Consiglio d’Istituto con 
 delibera n.37  del 19/09/2020;  
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
 di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR  Prot. AOODGEFID/28321
 Roma, 10/09/2020 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 
 

VISTA La nota del M.I. n. 26362 del  03/08/2020 con la quale, ai sensi  all’art. 8 dell'
 Avviso citato, sono state  trasmesse  le graduatorie relative alle istituzioni 
 scolastiche ammesse a finanziamento, consultabili anche alla pagina 
 https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html; 
 
CONSIDERATO che nel predetto elenco risulta il seguente progetto finanziato a  questa 
 Istituzione Scolastica: 
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Fondo finanziamento Obiettivo Avviso Titolo Finanzia
mento 

 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Fondo di 

Rotazione (FdR) 

10.2.2A  

FSEPON-CL-
2020-141 

AODGEFID 19146 -

06/07/2020 Supporto per 

libri di testo e Kit 

scolastici 

 

ALUNNI AL 

CENTRO 

 
€ 

25.647,06 

 CUP: G56J20000860006 

 
VISTO     l’Avviso di manifestazione d’interesse prot. n.  4955  del 17/9/2020  , pubblicato sul sito 
                  web dell’istituto; 

VISTE   le richieste di assegnazione in comodato d’uso gratuito dei  libri di testo  per   

      l’a.s. 2020/21  avanzate dalle famiglie interessate;  

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione riportati nella  griglia allegata all'avviso di cui sopra; 

DECRETA 

viene pubblicata in data odierna sul sito web e all'albo on line dell’istituto   la graduatoria 

provvisoria finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito dei libri di testo per 

l'A.S. 2020/21. 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la 

graduatoria diverrà  definitiva. 

 

 
 

       La Dirigente Scolastica  

               Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
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