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Alla sezione di pubblicità legale – Albo 

on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla  selezione degli studenti beneficiari  

di  libri scolastici da concedere  in comodato d’uso  -  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 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. 

Codice progetto:” 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 ”. 

Codice progetto:”Supporti didattici  Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 Dynamic class 

2 

CUP: I69J20001780006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

 

VISTO   il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/28338 del 14/09/2020 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-

8; Titolo progetto: DYNAMIC CLASS 2, proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un import di € 3.705,88; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - 

pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

n. 595 del 19/01/2021 del Commissario Straordinario; 

Ritenuto        opportuno di variare il Programma Annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto 

A-A03 Attività didattica – A25  con il titolo “Supporti didattici - Avviso 19146/2020 

Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 DYNAMIC CLASS 2”; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0003402 VI.3 del 29/03/2021 di assunzione 

in bilancio del finanziamento relativo al Progetto come da  Decreto interministeriale 

n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Visto          il decreto del Commissario Straordinario n. 614 dello 29/03/2021 di assunzione e 

variazione di bilancio del finanziamento relativo al progetto PONFSE,  A-A03 

Attività didattica – A25 con il titolo ”Supporti didattici  Avviso 19146/2020 10.2.2A-

FSEPON-MO-2020-8 DYNAMIC CLASS 2” , autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 3.705,88; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 616 del 01/04/2021 di approvazione dei 

criteri per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo in 

comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021 nell’ambito del progetto: “Supporti didattici 

Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8 DYNAMIC CLASS 2”; 
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VISTO il proprio avviso n. 93   prot. n. 0003512 – IV.5 del 01/04/2021 rivolto agli  studenti 

beneficiari di concessione dei libri di testo in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021 

nell’ambito del progetto: “Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-

MO-2020-8 DYNAMIC CLASS 2”; 

 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n.3987 del 9 

aprile 2021 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie: 

GRADUATORIA STUDENTI BENEFICIARIDELLA  CONCESSIONE DI  LIBRI SCOLASTICI 

IN COMODATO D’USO – AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020. 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 X. E.  100 

2 C. M.  80 

3   A. A.  75 

4 D. R. T.  40 

5     M. D.  40 

6 X. A.  100 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI                                                                                           
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