Prot.n.8368/4.1.o

Parma, 10/12/2020

Alle sezioni di:
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
del sito www.itis.pr.it
GRADUATORIA INDIVIDUAZIONE ALUNNI DESTINATARI DI SUPPORTI DIDATTICI DIGITALI PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 – FSE - Supporto
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado “IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VA
IN QUARANTENA”.

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obbiettivo
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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
Codice Progetto 10.2.2.A-FSEPON-EM-2020-62–CUP: J96D20000160006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di Investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il D.Lg.s. n. 50 /2016 e s.s.m.m.i.i;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il D.I. n. 129/2018;

VISTA

l’aggiornamento con nota MIUR 31732 del 25/07/2017 “Linee Guide per i contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove
viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione
del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTA

la candidatura N. 1035986 del 06/07/2020;

VISTA

l'autorizzazione prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 del MIUR Ufficio IV, in
relazione alla programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 —PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” AVVISO Pubblico 19146 del
06/07/2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obbiettivo 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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line –
importo autorizzato € 119.823,53;
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VISTI

gli avvisi prot.n.6120/4.1.o del 06/10/2020 e prot.n.7026/4.1.o del 29/10/2020
non evasi completamente;

VISTA

l’avviso studenti n.074 e n. 085 per la selezione degli alunni destinatari dei supporti
didattici;

PRESO ATTO delle candidature pervenute;

PUBBLICA

La seguente graduatoria dei candidati a cui è abbinato un codice numerico, che verrà
comunicato tramite mezzo mail agli studenti individuati.

Candidato n.132
Candidato n.133
Candidato n.134
Candidato n.135
Candidato n.136
Candidato n.137
Candidato n.138
Candidato n.139
Candidato n.140
Candidato n.141
Candidato n.142
Candidato n.143
Candidato n.144
Candidato n.145
Candidato n.146

Candidato n.147
Candidato n.148
Candidato n.149
Candidato n.150
Candidato n.151
Candidato n.152
Candidato n.153
Candidato n.154
Candidato n.155
Candidato n.156

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Botti

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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