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Castelcovati, 24 marzo 2021      Alla sezione di pubblicità legale – 

 Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

https://www.iccastelcovati.edu.it/ 

 

GRADUATORIA ALUNNI 

 

Avviso interno di selezione alunni prott. n. 1385/2021 del 17/02/2021 e 1903/2021 del 

05/03/2021 

 

CUP: E26J20000800006 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. 19146 del 06 

luglio 2020. PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020- 32 

 

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 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i. 
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Visto la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti;” 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV Autorità di Gestione, con nota prot. n. 

AOODGEFID/28314 del 10.09.2020 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15 ottobre 2021, la sottoazione 

10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-321 pari 

ad € 26.588,23; 

Vista     a Delibera n. 18 del 20/11/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati 

deliberati i criteri di selezione degli alunni beneficiari; 

Vista  il proprio avviso di selezione allievi per affidamento sussidi didattici in comodato 

d’uso prot. n. 1385/2021 del 17/02/2021 e 1903/2021 del 05/03/2021; 

Visto   il verbale Prot. n. 2514 del 24/03/2021, redatto della commissione giudicatrice 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 2453/2021 del 

22/03/2021 e la graduatoria formulata  

 

COMUNICA 

 

 

che la graduatoria sarà disponibile e consultabile presso la sede dell’istituto. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo, al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni 

dalla data di pubblicazione della presente, attraverso una comunicazione da inviare alla mail 

bsic86200l@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo 

correttamente. 

 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Tecla Foglia) 
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