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DETERMINA AMMISSIONE STUDENTI BENEFICIARI
SCOLASTICI/SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D'USO –
AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020

CONCESSIONE

LIBRI

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.

Titolo:10.2.2A-FSEPON-SA-2020-29 – Imparare in ogni modo
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/28310del 11/09/2020
CUP:E81D20000050006

Il Dirigente Scolastico
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo ProgrammaOperativo Complementare (POC) “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;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sardegna con indicate le
scuole beneficiarie Prot. N. AOODGEFID/0027767 del 02/09/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli
studenti, 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;
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie attraverso l'acquisto e la successiva
concessione in comodato d'uso di libri scolastici/supporti didattici per l'a.s. 2020/2021;
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VISTO l’avviso per la selezione degli alunni beneficiari, Prot. n. 1147 del 13/02/2021
VISTA la Determina del Dirigente Prot. n. 1147 del 13/02/2021, allegata all’Avviso, con le
indicazioni per la commissione che verrà nominata per la selezione degli alunni
beneficiari
VISTO il decreto di nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli alunni
beneficiari prot. n. 1920 del 13/13/2021
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature, prot.n.1955/04-05 del
15/03/2021
VISTO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista l'ammissione fino a
100 alunni;
VISTO che il numero dei partecipanti rientra all'interno della quota massima indicata in
piattaforma
DETERMINA
l'ammissione come beneficiari di tutti i richiedenti (nei limiti del massimale di spesa previsto
e alla luce del punteggio rilevato (Isee, condizione di disagio e situazione familiare)
per cui, a rettifica dell’art. 7 del bando Prot. 1147 del 13/02/2021 non si ritiene necessario
pubblicare alcuna graduatoria di beneficiari.
La stessa verrà tenuta agli atti di questa istituzione scolastica.
Il presente provvedimento è depositato agli Atti del progetto e pubblicato alla sezione
FSEPON del sito web della scuola.
Sanluri, 16/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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