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 Mascalucia 31/05/2021 

 

                                                                                                                    Al personale dell’ICS “Federico II di 

Svevia” di Mascalucia (CT) 

Ai genitori e agli studenti di  

scuola secondaria di primo grado 

Agli Atti  

All’albo del sito web  

 

OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENEFICIARI DI KIT SCOLASTICI IN COMODATO D’USO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico n. AOODGEFID/191466 del 

06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado.   

Autorizzazione progetto: 

CUP: G69J20001490001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

 

 

 

Libri di Testo e Kit 

scolastici per gli 

studenti di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

€ 27.764,71 
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VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n° 19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTO il progetto presentato in data 13/07/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), 

candidatura n. 1037671; 

VISTA la delibera n.10 del Collegio docenti del 02/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano nel PTOF di istituto;  

VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano nel PTOF di istituto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26768 del 02/09/2020, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2019, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di 

una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1, comma 7, lettera l e m; 

PRESO ATTO della formale autorizzazione del Consiglio di Istituto relativa all’iscrizione delle somme 

finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica, delibera n. 2 del 30/09/2020 di variazione al Programma 

Annuale E.F. 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 5228 del 23/10/2020, variazione n. 22 al P.A., e contestuale iscrizione a bilancio 

del finanziamento del Piano Integrato Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166; 

VISTI gli avvisi di selezione studenti di scuola secondaria di primo grado beneficiari di Kit scolastici da 

concedere in comodato d’uso prot. n. 3486/B32PON del 13/05/2021 e prot. n. 3738/B32PON del 21/05/2021; 

VISTO il proprio decreto di nomina n. 5383 del 28/05/2021 della commissione per la valutazione delle istanze 

all’uopo nominata; 

VISTO il lavoro prodotto dalla commissione tecnica e le risultanze del verbale conclusivo prot. n. 4001 del 

31/05/2021 delle operazioni di valutazione delle istanze prodotte; 
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ACCLARATO che il numero delle istanze risulta inferiore al valore dell’indicatore relativo allo status socio-

economico e culturale rilevato dall’INVALSI in sede di presentazione del progetto e che tutti i richiedenti 

potranno essere ammessi al beneficio senza che ciò alteri la parità di trattamento tra gli stessi; 

PRESO ATTO che da tutte le dichiarazioni emerge un’esigenza assimilabile, comunque alla finalità del 

progetto che è quello di dotare tutti gli studenti di dispositivi digitali per garantire pari opportunità e diritto allo 

studio; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola 

 

D E C R E T A 

 

L’approvazione della graduatoria di merito provvisoria dei beneficiari del Progetto PON “ Libri di Testo e Kit 

scolastici per gli studenti di scuola secondaria di primo grado” Codice Identificativo progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-166 che si allega al presente decreto per divenirne parte integrante e sostanziale. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso la graduatoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, entro e non oltre 7 

(sette) giorni dalla data di odierna pubblicazione. Trascorso il tempo indicato, in assenza di reclami, la 

graduatoria diviene definitiva senza ulteriore pubblicazione e si procederà all’assegnazione di quanto previsto 

dal Progetto. 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo online del sito web dell’istituto all’indirizzo 

www.fsveviamascalucia.edu.it , nella sezione PON dedicata ed inserito contestualmente nella piattaforma GPU 

dei Fondi Strutturali Europei, se richiesto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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