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ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 “ DELLA GENGA – ALIGHIERI”
VIA DON PIETRO BONILLI - SPOLETO
Tel. e Fax 0743/49858
e mail pgic842001@istruzione.it Codice Fiscale 93023310548

Prot.: vedi segnatura

Spoleto, 30/11/2020
All’albo sito web
Amministrazione Trasparente sito web
Agli atti

OGGETTO: PON FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - 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 - Avviso pubblico prot. n. 10918 del 18/11/2020 per
la selezione dei beneficiari del sussidio – Determina dirigenziale di approvazione degli esiti del
procedimento di valutazione di cui al processo verbale prot. n. 11408 del 30/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 10918 del 18/11/2020 di cui alla Circolare n. 56 del 18/11/2020,
rivolto a individuare i beneficiari del sussidio previsto dall’Avviso dell’AgG del PON FSE prot. n.
19146 del 06/07/2020;
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 11398 del 30/11/2020 di nomina della commissione
valutatrice per la selezione dei beneficiari del sussidio di cui all’Avviso PON FSE, così come
individuato nell’articolo 1 dell’Avviso di selezione in oggetto;
VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dai membri della suddetta Commissione, relative all’
insussistenza di cause di incompatibilità in ordine alla partecipazione al procedimento di
valutazione, acquisite al ns. Reg. prot. con n. 11402 del 30/11/2020;
CONSTATATA la validità della Commissione;
PRESO ATTO del processo verbale relativo agli esiti del procedimento di valutazione redatto in
data odierna, e acquisito al ns. Reg. prot. n. 11408 del 30/11/2020, e in particolare della proposta di
graduatoria formulata dalla suddetta Commissione;
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DECRETA
1. l'APPROVAZIONE della seguente graduatoria relativa alla selezione dei beneficiari del
sussidio previsto dall’Avviso PON FSE in oggetto, e individuato dall’art. 1 dell’Avviso di
selezione pubblicato con nota Circolare n. 56 di cui al ns. prot. n. 10918 del 18/11/2020
nella concessione in comodato d’uso di n. 10 notebook per consentire la fruizione della
DAD:
Pos. Graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Beneficiario
Lattanzi Maria Stella
Nasrou Allah Aya
Bahla Rania
Shehu Riccardo
Shehu Raffaele
Fabiani Nicolò
Mancini Riccardo
Dominici Nicolò
Toma Alessio
El Asrj Arij
Romani Nicolò
Paluello Tommaso
Martinelli Matilde
Pirri Irene
Pantanetti Mattia

2. la PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica, sezione amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/2013, e sull’Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale
di cui all’articolo 32 della L. 69/2009;
3. l’assegnazione del sussidio di cui al punto 1 agli alunni collocatisi in posizione utile nella
suddetta graduatoria;
4. che la medesima graduatoria rimanga aperta e utilizzata per ulteriori immissioni e
scorrimenti, laddove si rendano disponibili all’Istituzione scolastica risorse finanziarie
aggiuntive per le medesime finalità.
Avverso la suddetta Graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro le ore 12,00 del
15/12/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fioroni
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