
 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale per aree 
disciplinari 
 

 
   

 
 Protocollo n. 4380/8.2       Vercelli, 19/11/2020 
CUP: H66J20000890001 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
    
 

 Oggetto:  Graduatoria definitiva selezione degli alunni partecipanti al Progetto PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale per aree disciplinari. 

 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 10.2.2 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la normativa vigente; 
 
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”; 
 

Vista la candidatura n. 1041266 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II ciclo;  
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 31 agosto 2020 con la quale è stato approvato il PON “PER 
IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 -
“POTENZIAMENTO IN FORMA MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1” -“POTENZIAMENTO IN FORMA 
MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
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Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche; 
 
Visto il proprio decreto prot. n. 3024/8.2 del 29/09/2020 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 
 
Vista la propria determinazione prot. n. 3021/8.2 del 29/09/2020 con la quale la Dirigente Scolastica assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
 
Vista la dichiarazione di copertura finanziaria della DSGA prot. n. 3033/8.2 del 29/09/2020; 
 
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 
 

Visto il proprio avviso alle famiglie prot. n. 3538/8.2 del 19/10/2020 rivolto all’ottenimento del comodato 
d’uso di devices 

 
Tutto ciò premesso: 

 
DETERMINA 

 
L’ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall’avviso (nei limiti del massimale di spesa prevista) di 
tutti gli alunni richiedenti il beneficio alla data del 10/11/2020 e la pubblicazione della relativa graduatoria 
come da ALL. A predisposto dalla Commissione esaminatrice nominata in data odierna con prot. n. 4374 
(odine casuale di valutazione nel rispetto della privacy); 

La Commissione decide inoltre di inserire quali beneficiari del presente Avviso, avendo ancora posti a 
disposizione, gli alunni portatori di H i BES e i DSA, in quanto la medesima autorizzazione MI-UR li 
individua come possibili beneficiari. 
 
 
L’estensione dei KIT didattici a tutti gli alunni delle classi 1^ e 2^ del Liceo Scientifico. 
 
La sottoscritta, in seguito ad aggiornamento gestito dall’Autorità di Gestione (AdG), responsabile della gestione e 
attuazione del Programma sulle procedure da seguire, si riserva il diritto di reiterare il bando per una seconda 
ricognizione dei bisogni delle famiglie per l’acquisto/noleggio di Sussidi didattici. 
 
Il presente provvedimento è depositato agli Atti del progetto e pubblicato alla sezione FSEPON del sito web della 
scuola. 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO A) al presente provvedimento Prot. n. 4380/8.2 del 19/11/2020 
 

 CUP: H66J20000890001 
 

VERBALE/GRADUATORIA 
Il presente è stato predisposto dalla Commissione valutatrice in data odierna. 
La Commissione dopo aver esaminato le domande pervenute, non avendo rilevato nulla di anomalo, 
ammette tutti i candidati all’ottenimento del beneficio e stabilisce l’eventuale aggiunta di nominativi 
anche in altri momenti della vita del PON nel corso del corrente a.s. 2020/2021 per il sussistere 
dell’emergenza COVID 19 che potrebbe portare nuovi aggiornamenti. 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL PROGETTO FSE/PON 10.2.2°-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in 
forma multimediale per aree disciplinari. 

 

 

ALUNNI FREQUENTANTI IL LICEO SCIENTIFICO DI VERCELLI 

 

- omissis  

In tutela della Privacy non vengono riportati i nominativi degli alunni richiedenti, gli interessati verranno 
contattati direttamente dalla Segreteria. 

 

 

ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SANTHIA’ (VC) 

- omissis  

In tutela della Privacy non vengono riportati i nominativi degli alunni richiedenti, gli interessati verranno 
contattati direttamente dalla Segreteria. 

 

LA COMMISSIONE nominata con decreto prot. n. 4374/8.2 del 19/11/2020 
• ADDONIZIO Angelina – DIRETTORE S.G.A 

• CAMURATI Carola – DOCENTE FIGURA DI SUPPORTO 

• CROVELLA Donatella – DOCENTE FIGURA DI SUPPORTO 

• GUIDA Maria – A.A. PARTE DIDATTICA 
            Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


