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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco, 15/04/2021 

 

 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva degli alunni destinatari dei supporti didattici 

di cui all’avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - “Diritto allo studio”  

 
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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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;  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

VISTO che l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” (FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 

PRESO ATTO della nota MPI prot. n. 0026362 del 03/08/2020, avente per oggetto la 

trasmissione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

relativamente all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
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VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 di 

formale assunzione a bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 

autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di Gestione PON 2014 

– 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che le finalità del finanziamento sono destinate a supportare le 

famiglie degli alunni 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; 

CONSTATATA la necessità di individuare le famiglie e gli alunni 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, a cui concedere in comodato d’uso i devices per l’a.s. 

2020/21; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 27/11/2020 con la quale vengono 

fissati i criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di devices agli alunni frequentanti 

l’Istituto; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione in comodato d’uso di beni mobili di 

proprietà dell’I.C. S. Piove di Sacco 2 approvato dal C. di I. nella seduta del 

27/11/2020 con delibera n. 58; 

VISTA la propria determina n. 24 del 29/03/2021 prot. n. 2976/IV-05 pari oggetto 

con la quale vengono individuati i membri della Commissione; 

VISTO il verbale trasmetto dalla Commissione appositamente nominata per l’esame 

delle istanze pervenute e per la compilazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione 

di devices in comodato d’uso agli alunni frequentanti che ne hanno fatto richiesta e, 

assunto a protocollo con il numero 3060/IV-5 del 31/03/2021; 

CONSIDERATO che tutte le domande presentate sono state dichiarate ammissibili; 

CONSIDERATO che il numero di alunni destinatari di un device da utilizzare in 

comodato d’uso gratuito è inferiore a quello previsto nel progetto approvato (76) e 

pertanto tutte le domande pervenute risultano accolte. 

 

Decreta n. 233 

 

L’approvazione della graduatoria degli alunni ammessi al contributo per la concessione 

in comodato d’uso gratuito di un device fino al termine dell’anno scolastico 2020/21. 

 

La graduatoria viene allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale 

dello stesso. 

 

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati, conservato agli Atti del 

progetto e pubblicato sia all’albo on line che sul sito web istituzionale 

www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 – Supporti 

didattici: Avviso 19146/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
      

Documento firmato digitalmente 
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Allegato al decreto n. 233 
Prot. 3554/IV-5 
Piove di Sacco, 15/04/2021 

 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva degli alunni destinatari dei supporti didattici 

di cui all’avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 - “Diritto allo studio”  

 
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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Posto Registro protocollo della domanda PUNTEGGIO 

1 
n. 2614 del 19/03/2021 

85 

2 
n. 2762 del 23/03/2021 

70 

3 
n. 8023 del 16/12/2020 

70 

4 
n. 8101 del 18/12/2020 

70 

5 
n. 275 del 14/01/2021 

70 

6 
n. 7887 del 11/12/2020 

65 

7 
n. 7995 del 15/12/2020 

55 

8 
n. 8159 del 19/12/2020 

50 

9 
n. 8139 del 19/12/2020 

50 

10 
n. 2853 e 2854 del 25/03/2021 

50 

11 
n. 2853 e 2854 del 25/03/2021 

50 

12 
n. 8125 del 18/12/2020 

50 
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13 
n. 2802 del 24/03/2021 

50 

14 
n. 2798 del 24/03/2021 

45 

15 
n. 7890 dell'11/12/2020 

40 

16 
n. 353 del 16/01/2021 

40 

17 
n. 272 del 14/01/2021 

40 

18 
n. 8054 del 17/12/2020 

40 

19 
n. 2617 del 19/03/2021 

40 

20 
n. 2864 del 25/03/2021 

30 

21 
n. 7966 del 14/12/2020 

30 

22 
n. 8018 del 15/12/2020 

25 

23 
n. 8036 del 16/12/2020 

20 

24 
n. 2690 del 20/03/2021 

20 

 
Domande pervenute fuori termine 

 

25 
n.7022 del 17/11/2020 

50 

26 
n. 8171 del 21/12/2020 

35 

 
N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON Supporti didattici\009 - Valutazione domande\Decreto graduatoria definitiva.doc 


		2021-04-23T15:12:15+0200




