ISTITUTO COMPRENSIVO

“M. BENEVENTANO”

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…”

All’albo
Alle famiglie
Piattaforma pon

Oggetto: 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 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 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line – titolo progetto: “Apprendere nella complessità”.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-385

CUP: E87C20000480006
Graduatoria definitiva delle domande per la selezione di studenti e studentesse in difficoltà perla
realizzazione del progetto autorizzato nell’ambito del PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020- 385

VISTO l’avviso con prot. n. 1682 06-16 del 12/03/20 per la selezione di studenti e studentesse in
difficoltà beneficiari di concessione di COMODATO D’USO DI KIT DIDATTICI per l’anno
scolastico 2020/2021 per la realizzazione del percorso autorizzato nell’ambito del PON 10.2.2AFSEPON- CA-2020-385.
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande pervenute prot. n. 2675 -06-16
del 27/04/202.
VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2698 del 27/04/2021
VISTO che non sono pervenuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 0002698 del
27/04/2021
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DECRETA

L a pubblicazione della seguente graduatoria definitiva, degli alunni aventi diritto al comodato
d’uso di Kit Didattici – device e programmi.
Si elencano gli studenti ammessi:

COGNOME E NOME
ALUNNA/O

CLASSE-SEZIONE

Ciola Maria Rosaria

3E

Nocerino Aniello

3D

Ciniglio Daniele

II D

Pizzano Francesco

1A

Tranchese Luigia

3A

Versetti Marina

2A

Il presente verbale è pubblicato sul sito www.icmbeneventano.edu.it
Dott.ssa Anna Fornaro
F.to Digitalmente
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