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Prot. n. 5963/VIII.2                                                                                                    Capo d’Orlando, 10.08.2021 

 

PON 19146/2020 del 06/07/2020 

 PNSD del 19/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINTIVA BENEFICIARI N. 10 KIT DIDATTICI PNSD del 

19/8/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Sotto azione 10.2.2A-Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sicilia con indicate le scuole beneficiarie Prot. 

N. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica;   

    VISTA la delibera n. 60 del 1°/10/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale con variazione n. 31 al Programma 

Annuale E.F. 2020 ha assunto in bilancio la somma di € 800,00 relativa al finanziamento PNSD di cui sopra; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 5428/U del 7/7/2021;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 5690/VIII.2 del 22/7/2021 e le graduatorie 

formulate;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5691/U del 22/7/2021 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

provvisoria beneficiari n. 7 kit didattici PNSD del 19/8/2020;  
VISTA la riapertura dei termini di selezione di studenti beneficiari di n. 3 kit didattici gratuiti, PNSD del 

19/8/2929 CUP E89J21005040006, prot. n. 5701/U del 23/7/2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione istanze del 3/8/2021, prot. n. 5869/E del 4/8/2021, e la 

graduatoria formulata;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5878/U del 4/8/2021 con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria 

beneficiari n. 3 kit didattici PNSD del 19/8/2020; 

CONSIDERATO che entro il termine del 9/8/2021 non sono stati presentati reclami relativi alla graduatoria 

provvisoria; 
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Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

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 
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UNA FINESTRA SUL SAPERE 
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DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva, sul sito web della scuola http://www.iccapodorlandouno.edu.it/, 

degli studenti e delle studentesse per la concessione di n. 10 kit.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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