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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO 

All’attenzione di: 
- Studenti e loro famiglie 

 
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  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-63 “La scuola al fianco delle famiglie” 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

CUP J96J20001300006 
 
OGGETTO: elenco degli alunni/e da individuati quali beneficiari del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-63 “La scuola al fianco delle famiglie” – concessione di libri di testo e kit scolastici in comodato 
d’uso gratuito 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
 considerato che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso tra i 

beneficiari del PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità 
di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa 
di effetti connessi al Covid-19; 

 considerata la circolare Prot. 0009574/U del 31/10/2020 con la quale le famiglie degli alunni/e che 
presentano difficoltà economica, documentabile, sono stati invitati a compilare la domanda 
relativa con scadenza il 14 novembre 2020; 

 considerato che un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, ha 
redatto in data 23/11/2020 la graduatoria dei beneficiari sulla base dei criteri indicati nella 
circolare Prot. 0009574/U del 31/10/2020 

 considerata la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/11/2020 (Prot. 10668/U) 
 

COMUNICA 
 

l’elenco definitivo dei beneficiari del progetto di cui all’oggetto in forma ridotta e che la graduatoria 
definitiva completa, senza veto di privacy, è stata depositata regolarmente agli atti di segreteria, 
consultabile previa richiesta di accesso secondo i termini di legge.  
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO 

ELENCO BENEFICIARI del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-63 “La scuola al fianco delle 
famiglie” – concessione di libri di testo e kit scolastici in comodato d’uso gratuito 
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO 

 
Avverso la graduatoria depositata in segreteria gli interessati possono esperire ricorso indirizzato al 
Dirigente scolastico entro il 21/12/2020. 
Seguiranno indicazioni da parte della Segreteria scolastica circa tempi e modalità di consegna del 
materiale richiesto.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Antonio Catapano  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  
D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
I Referenti della compilazione 
Prof. Giuseppe Chiumeo 
Prof.ssa Anna Rita Damato 


