Prot. n.

Collesalvetti, 03/05/2021

Agli Atti
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE ALUNNI - Progetto PON “FSE - Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO2020-275, CUP I31D2000I610006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE

in data 01/04/2021 con circ. n.311 è stato pubblicata la circolare per la selezione

alunni/e per acquisto supporti didattici e libri di testo Progetto Pon “Ad ogni alunno il supporto
giusto!!!” - Codice identificativo progetto 10.2.2a- FSEPON-TO-2020-275 - CUP:
I31D2000I610006 per l’I.c. Anchise Picchi;
CONSIDERATO CHE in data 14/04/2021 con circ. n.328 è stato pubblicata la proroga per la selezione
alunni/e per acquisto supporti didattici e libri di testo Progetto Pon “Ad ogni alunno il supporto
giusto!!!” - Codice identificativo progetto 10.2.2a- FSEPON-TO-2020-275 - CUP:
I31D2000I610006 per l’I.c. Anchise Picchi;
CONSIDERATO CHE si è reso necessario valutarne la regolarità e la rispondenza a quanto richiesto nelle
suddette circolari e che, pertanto, è stata individuata una Commissione di valutazione formata da
soggetti dotati di adeguata professionalità con nomina prot. n.4003 del 24/04/2021;
VISTO il D.lgs.165/2001;
VISTO il D.I. 129/2018;
RILEVATO che entro i termini previsti dalle circolari (21/04/2021) sono pervenute n. 10 candidature;
CONSIDERATO che la domanda dell’alunna C.E. è stata esclusa perché non ammissibile, in quanto l’alunna
frequenta la scuola primaria e l’avviso si riferisce agli alunni della Scuola Secondaria di primo
grado;
CONSIDERATO che sono state valutate n.9 domande;
SI DECRETA CHE
la graduatoria finale risulta la seguente:
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Cognome e Nome alunno/a – prot. domanda
P. S. prot.3648
C. N. prot. 3856
S. L. prot. 3848
L. L. prot.3852
D. G. A. prot.3850
S.V. prot.3854
L. M. A. prot. 3537
L. R. prot.3853
M. J. prot. 3857

Punteggio
80
60
60
50
45
35
35
30
20

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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