Oggetto: graduatoria selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti,
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti
che ne abbiano necessità. Titolo del Progetto “Titolo del Progetto PROGETTO
10.2.2A-FDRPOC-UM-2020-2
Visto l’avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici. PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Visto il progetto presentato da codesto Istituto Candidatura N.1039910
Vista l’autorizzazione progetti
Vista la lettera di autorizzazione
Visto il decreto di assunzione in bilancio
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 di adesione alle azioni del PON;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di adesione alle azioni del PON;
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 relativa al Regolamento per la
concessione di libri di testo in comodato gratuito - a.s. 2020/2021
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Viste le linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020.
Visto il verbale conclusivo della commissione di valutazione in data 12/01/2021
DETERMINA
L’ammissione come beneficiari del contributo in oggetto degli alunni richiedenti e la
pubblicazione degli elenchi degli ammessi in ordine alfabetico, allo scopo di non divulgare
dati sensibili, ai sensi del D Lgs. 193/2003.
Le graduatorie di merito, comprensive dei dati sensibili relativi alla Condizione economica,
Condizione familiare e Disabilità, sono invece conservate agli atti, a disposizione di chiunque
abbia un legittimo interesse a richiedere l’accesso.

Città di Castello 12/01/2021

Il D.S. Prof. Simone Polchi

ALLEGATO 1 GRADUATORIA ALUNNI RICHIEDENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CERBELLA DAVIDE Invio richiesta 10/11/2021
BASTIANONI VALENTINA invio richiesta 10/11/2021
POLCHI GIACOMO MARIA
invio richiesta 11/11/2021
CAPRINI FRANCESCA invio richiesta 11/11/2021
CAPRINI CHIARA invio richiesta 11/11/2021
SONCIN THOMAS invio richiesta 12/11/2021
POLCHI ANNA MARIA invio richiesta 12/11/2021

