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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA istanze allievi della scuola secondaria di 

1° grado cui assegnare in comodato d'uso gratuito supporti didattici disciplinari: libri di 

testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 

alla scuola, anche in lingua straniera. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401.  
CUP: J79J20000940007 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 "Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Sotto azione 10.2.2A-

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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. 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 2420 del 21/05/2021 pubblicato sul sito della scuola per la 

presentazione di candidature da parte di studenti di scuola secondaria di primo grado 

interessati a ricevere in comodato d’uso supporti didattici disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati alla 

scuola, anche in lingua straniera. 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 3215 del 02/07/2021; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione in 

comodato d'uso gratuito di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 

vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati alla scuola, anche in lingua straniera 

sul sito web della scuola https://www.icgioiosa.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

D. Lgs. n. 39/1993 
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