
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “Riccardo Lotti  -  Umberto I” 
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Agli studenti candidati e ai genitori 
Agli atti 

All’Albo online 
Al sito web 

 

Prot.767 del 23/02/2021 
 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DEVICE – LIBRI DI TESTO - KIT DIDATTICI 
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 e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
AVVISO prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 
CUP: F86J20003050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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), approvato 
con delibera CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0027766 dello 02.09.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

mailto:bais04300t@istruzione.it
mailto:bais04300t@pec.istruzione.it
http://www.lottiumbertoprimo.edu.it/


 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato 
formalmente l’attuazione dei progetti per la regione Puglia comunicando altresì l’impegno di spesa 
per ogni singola istituzione scolastica;  
 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto “I kit scolastici per una didattica inclusiva” e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.2292 del 2/11/2020 di assunzione nel PROGRAMMA 
ANNUALE 2020 del finanziamento del progetto di cui al presente avviso di € 115.294,12 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario;  
 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 
studenti che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi 
economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 
regolare diritto allo studio; 
 
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 
l’acquisto e la successiva concessione in comodato d’uso di device, libri di testo e kit didattici per 
l’a.s. 2020/21; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2292 del 2/11/2020 che definisce i criteri di 
individuazione degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso di device, 
libri e kit scolastici per a.s. 2020/21;  
 
VISTO il decreto prot. 54455/20.11.2020   di nomina del RUP 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 nella 
persona del DS prof. Pasquale Annese. 
 
VISTO l'avviso interno per la selezione degli alunni beneficiari prot. n.105/U del 12/01/2021; 
 

PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando e successiva 
proroga (prot.n.260/U del 21/1/2021) al 1/2/2021; 
 
VISTO il decreto di nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli alunni 
beneficiari prot. n. 765 del 23.02.2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature, prot.n.766 del 23/02/2021; 
del 20.11.2020 
 
CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista l'ammissione fino a 
280 alunni; 
 
CONSIDERATO che per la selezione degli alunni delle scuole, le disposizioni suggeriscono di tener 
conto, tra i criteri, della presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari 
disagiati), cosi come richiesto proprio dall'Avviso pubblico del progetto in oggetto; 
 
VISTO che il numero dei partecipanti rientra all'interno della quota massima indicata in 
piattaforma; 



 

 
DETERMINA 

 
l'ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall'avviso (nei limiti del massimale di spesa 
prevista) dei  alunni richiedenti il beneficio e la pubblicazione delle relative graduatorie (All.A).  
 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
 
Avverso la suddetta graduatoria  potrà  essere  presentato  reclamo  entro 3gg  dalla  data  di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail bais04300t@istruzione.it  
 

 
La  suddetta GRADUATORIA  PROVVISORIA  viene  pubblicata  all'ALBO  ON  LINE dell'Istituto e 
sull’HOME PAGE dello stesso www.lottiumbertoprimo.edu.it 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a 
norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatic    ’informativa in materia di protezione dei dati personali 
è visionabile sul sito della scuola www.lottiumbertoprimo.edu.it nella sezione amministrazione trasparente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Pasquale Annese 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALL. A GRADUATORIA NOTEBOOK II BANDO I FASE  prot. 105 del 12.01.2021 

 

CLASSE COGNOME E NOME    POS. GRADUATORIA 

3CT CAPOGNA Alessandro 1 

5AAG ARDITORE Giuseppe 2 

4BT FIGLIOLIA Samuele 3 

2AT DI LEO Aurora 4 

3DT SGARRA Giulia 5 

4BT ZIPPO Federico 6 

3EA IEVA Pasquale 7 

2DT SARDANO Leonardo 8 

4CA CARLONE Simone 9 

4CT DI GIOVANNI Riccardo 10 

4BT ADDATI Emanuele ASSENZA REQUISITI 

4BT CIVITA Giulia ASSENZA REQUISITI 

4CA DRAGONE Luigi ASSENZA REQUISITI 

1AP DELLE NOCI Christian ASSENZA REQUISITI 

3CT DELL'ENDICE Michele ASSENZA REQUISITI 

4BA CIALDELLA Marco ASSENZA REQUISITI 

1?T YAHIAOUI Aya ASSENZA REQUISITI 

3FA CASAFINA Domenico ASSENZA REQUISITI 

4CA TAMMACCARO Paolo ASSENZA REQUISITI 

4CAG FORLANO Mauro ASSENZA REQUISITI 

4BT TROIA Giovanni ASSENZA REQUISITI 
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Prot. n. 1096 del 20/03/2021 
 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DEVICE – LIBRI DI TESTO - KIT DIDATTICI 
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 e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
AVVISO prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 
CUP: F86J20003050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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), approvato 
con delibera CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0027766 dello 02.09.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per  
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l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato 
formalmente l’attuazione dei progetti per la regione Puglia comunicando altresì l’impegno di spesa 
per ogni singola istituzione scolastica;  
 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto “I kit scolastici per una didattica inclusiva” e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.2292 del 2/11/2020 di assunzione nel PROGRAMMA 
ANNUALE 2020 del finanziamento del progetto di cui al presente avviso di € 115.294,12 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario;  
 
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 
studenti che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi 
economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 
regolare diritto allo studio; 
 
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 
l’acquisto e la successiva concessione in comodato d’uso di device, libri di testo e kit didattici per 
l’a.s. 2020/21; 
 
VISTO il decreto prot. 54455/20.11.2020   di nomina del RUP 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 nella 
persona del DS prof. Pasquale Annese. 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2303 del 11/03/2021 che ridefinisce i criteri di 
individuazione degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso di device, 
libri e kit scolastici per a.s. 2020/21;  
 
VISTO l'avviso interno per la selezione degli alunni beneficiari prot. n.981/U del 11/03/2021; 
 

PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando al 16/03/2021; 
 
VISTO il decreto di nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli alunni 
beneficiari prot. n. 1070 del 18.03.2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature, prot.n.1071 del 18/03/2021; 
 
CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista l'ammissione fino a 
280 alunni; 
 
CONSIDERATO che per la selezione degli alunni delle scuole, le disposizioni suggeriscono di tener 
conto, tra i criteri, della presenza di soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari 
disagiati), cosi come richiesto proprio dall'Avviso pubblico del progetto in oggetto; 
 
VISTO che il numero dei partecipanti rientra all'interno della quota massima indicata in 
piattaforma; 
 

 



 

 
DETERMINA 

 
l'ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall'avviso (nei limiti del massimale di spesa 
prevista) dei  alunni richiedenti il beneficio e la pubblicazione delle relative graduatorie (All.A e 
All.B).  
 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
 
Avverso la suddetta graduatoria  potrà  essere  presentato  reclamo  entro 3gg  dalla  data  di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail bais04300t@istruzione.it  
 

 
La  suddetta GRADUATORIA  PROVVISORIA  viene  pubblicata  all'ALBO  ON  LINE dell'Istituto e 
sull’HOME PAGE dello stesso www.lottiumbertoprimo.edu.it 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a 
norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatic    ’informativa in materia di protezione dei dati personali 
è visionabile sul sito della scuola www.lottiumbertoprimo.edu.it nella sezione amministrazione trasparente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Pasquale Annese 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALL. A   GRADUATORIA NOTEBOOK  II Bando(II FASE) 981 del 11.03.2021 

 

CLASSE COGNOME E NOME    POS. GRADUATORIA 

4AT PAPA GAIA 1 

3EA GRASSITELLI ANTONIO 2 

5AP MARRONE LUCIA 3 

3AT GIANNINI SARA 4 

3AP LOVERGINE Morena 5 

3AP ZINGARO ALESSIA 6 

4AT ASSELTI ILARIA 7 

3FA RUTIGLIANO NUNZIO 8 

1AA ZAGARIA ANTONIO 9 

5AP QUACQUARELLI ALESSIA 10 

5AT BUONOMO ILENIA 11 

4AT GHERGU IULIA ANDREA 12 

2AT DI NETTA SILVIA 13 

2AT DI NANNI GABRIELE 14 

4AT ADDATI ANNA 15 

IVAT ABBASCIANO SILVIA 16 

2DT CIFARATTI ALESSIA 17 

2BA LACAVALLA RUGGIERO ASSENZA REQUISITI 

 



ALLEGATO B  GRADUATORIA KIT LIBRI  II Bando(II FASE) 981 del 11.03.2021 

  

CLASSE COGNOME E NOME    POS. GRADUATORIA 

4AT PAPA GAIA 1 

3AT GIANNINI SARA 2 

4AT ASSELTI ILARIA 3 

5AP QUACQUARELLI ALESSIA 4 

5AT BUONOMO ILENIA 5 

4AT GHERGU IULIA ANDREA 6 

2AT DI NETTA SILVIA 7 

2AT DI NANNI GABRIELE 8 

4AT ADDATI ANNA 9 

IVAT ABBASCIANO SILVIA 10 

   

 


