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OGGETTO: GRADUATORIA CANDIDATURE COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO PROGETTO PON FSE 

“SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO”- FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSEI-ISTRUZIONE-FONDO DI ROTAZIONE (FDR).  PROGETTO 10.2.2A-

FSEPON-CA-2020-287 “LEGGER…MENTE”     CUP  G86J20001480006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - 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 dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione  prot. AOODGEFID/28320 

del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…Mente”; 

CONSIDERATO CHE il progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche 

l’acquisto di supporti, libri e kit didattici e il noleggio di device da concedere in comodato d’uso gratuito a 

studenti in difficoltà, le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico (anche a causa 

della pandemia da COVID-19), garantendo pari opportunità e diritto allo studio;  

VISTO l’avviso pubblico emanato dalla scrivente con prot.n. 4553/U del 06 luglio 2021 relativo alla 

presentazione delle candidature comodato d’uso libri di testo progetto PON FSE “SUPPORTO PER LIBRI DI 

TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO”- FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ASSEI-ISTRUZIONE-FONDO DI ROTAZIONE (FDR).  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 

“LEGGER…MENTE”     CUP  G86J20001480006 

Obiettivo 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 
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tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line” 

PRESO ATTO   delle candidature pervenute nei tempi  e con le modalità definite dall’avviso di cui sopra; 

VERIFICATO   il possesso dei requisiti di accesso alla concessione dei libri di testo in comodato d’uso per 

l’a.s. 2021/22 dei singoli candidati;   

DISPONE 

La concessione  in comodato d’uso per l’a.s. 2021/22 dei libri di testo  acquistati con  l’impiego di 
fondi del progetto PON FSE 2014-2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado” codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…Mente” ai seguenti 
alunni: 

N. 
Progressivo 

Codice Sidi alunno 

1 14801349 

2 13726258 

3 14764205 

4 13944546 

5 12886438 

 

Alunno escluso 

Codice Sidi alunno Motivazione 

12972961 Mancata presentazione ISEE 2021 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale 
termine la graduatoria sarà definitiva. 

La graduatoria sarà pubblicata nella sezione PON del sito della scuola (www.ictorrebn.edu.it) e nella 
sezione Albo Pretorio on line dello stesso sito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria Luisa Fusco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

 

 
 

L’attivita oggetto della presente graduatoria rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 2020 – 
2021 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, 
finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - 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.) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…mente” 
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