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Agli studenti candidati e ai Genitori 

 

All’Albo on line e sito web Amministrazione trasparente 

Agli atti progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

 
OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE DI ALLIEVI DI    

                       SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA FRUIZIONE IN COMODATO        

                         D’USO DI SUPPORTI DIDATTICI E SUSSIDI DIDATTICI IN DONAZIONE   

                         PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

                       “NON UNO DI MENO”. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

Titolo: "NON UNO DI MENO" 

CUP: F51D20000690006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD/19146 del 06.07.2020 Fondi Strutturati Europei 

— Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

20142020. 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. 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/




VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 21.12.2016 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 

04.04.2017 di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale PON 2014-2020; 

VISTA la candidatura n. 1038741 del progetto “NON UNO DI MENO” presentata dall’I.S. Giovanni 

Falcone”, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 

a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

 
VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell'Autorità di Gestione del M.I. Prot. 

AOODGEFlD/27768 del 02/09/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFlD/28309 del 10/09/2020 con la 

quale è stata comunicata a questa istituzione scolastica l'autorizzazione e il finanziamento di € 

21.882,36 per il progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.A. n o 7753/2018 sulla gestione della contabilità scolastica; 

VISTO l'art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il programma annuale dell'Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i; 

 

VISTA la legge 11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 

16/07/2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che 

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 

VISTE le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO i1 Decreto di assunzione in bilancio prot. n.6707 del 27/11/2020 relativo a1 progetto in 

oggetto; 

  VISTA la delibera n. 13 del 27/11/2020 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto Criteri selezione  

               alunni per la fruizione dei libri di testo per il PON Kit Didattici;  
  VISTA la nomina RUP al Dirigente Scolastico prot. 203/A15 del 14/01/2021; 

VISTA la nomina Direzione e coordinamento al Dirigente Scolastico prot. 2226/A15 del 12/02/2021;  

VISTA la nomina Gestione Amministrativo Contabile al D.S.G.A. prot. 2229/A15 del 12/02/2021; 
VISTO l’Avviso per la selezione di allievi di scuola secondaria di I grado per la fruizione in  

             comodato d’uso di supporti didattici e sussidi didattici in donazione prot. 3635/A15 del  

             07/04/2021; 

VISTA la Proroga del termine di scadenza al 16 aprile ore 14:00 dell'Avviso di selezione alunni di  

             scuola secondaria di I grado per la fruizione in comodato d’uso di supporti didattici e sussidi  

             didattici in donazione prot. 3794/A15 del 14/04/2021; 

VISTO il Decreto di istituzione Commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute prot.  

             4010/A15 del 21/04/2021; 

VISTO il Verbale della Commissione prot. 4018/A15 del 21/04/2021, convocata con nota prot.  

             4012/a15 del 21/04/2021, di individuazione con graduatoria provvisoria degli allievi che  

              hanno presentato istanza al suddetto progetto; 

VISTO il Verbale conclusivo della Commissione prot. 4256/A15 del 28/04/2021, convocata con nota  

             prot. 4236/A15 del 28/04/2021, di individuazione con graduatoria definitiva degli allievi  

             beneficiari destinatari del progetto “Non Uno Di Meno”; 

CONSTATATO che nelle istanze presentate dagli alunni A. A. e R. N.  

                           il reddito ISEE indicato supera il limite consentito di € 14.000,00 stabilito  



                          nell’Avviso prot. 3635/A15 del 07/04/2021; 

    VALUTATO che gli studenti individuati quali destinatari definitivi posseggono tutti i  

                          requisiti necessari riportati nell'Avviso prot. prot. 3635/A15 del 07/04/2021; 

CONSIDERATA la finalità del PONFSE prot.19146 del 06/07/2020 di garantire pari opportunità 

e diritto allo studio a studenti e studentesse le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti della diffusione del COVID19; 

CONSIDERATO che la distribuzione in comodato d'uso di device consente di mantenere il 

contatto con le attività didattiche e quindi combattere la dispersione scolastica e promuovere 

il successo formativo; 

IN PREVISIONE di un’eventuale recessione dal contratto di comodato d’uso; 

 
  tutto ciò visto e rilevato  

DETERMINA 

 

a) L’ Ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall'avviso (nei limiti del massimale di 

spesa prevista) degli alunni individuati quali destinatari definitivi nel verbale conclusivo della 

Commissione prot.4256/A15 del 28/04/2021; 

 

b) La Pubblicazione della seguente Graduatoria Definitiva degli allievi beneficiari  

    del Progetto “Non Uno Di Meno”: 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 C. S. 63 

2 D.S. G. 62 
3 D.S. A. M. 61 
4 P. S. 56 

5 P. M. 55 
6 B. A. 50 

7 G. M. 50 
8 C. C. 48 

9 P.  R. 48 
10 S. G. 47 
11 P. P. 47 

12 P. A.M. 46 
13 S. L. 46 

 

c ) L a  M odalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali chiarimenti: 

La presente Determina contenente la GRADUATORIA DEFINITIVA degli allievi individuati 

beneficiari, viene pubblicata all'ALBO PRETORIO ON LINE dell'Istituto e nell’apposita sezione 

PON dello stesso www.icfalconelapunta.edu.it, nella versione dedicata alla pubblicazione che 

garantisca la tutela della privacy delle persone beneficiarie.  

Per eventuali chiarimenti inviare una mail a ctic8am007@istruzione.it entro e non oltre gg. 5 dalla 

pubblicazione della suddetta graduatoria all’albo pretorio online dell’Istituzione scolastica.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/
mailto:ctic8am007@istruzione.it
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