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Prot. n.  3382         Melicucco, 20/07/2021 

 
Codice OPERAZIONE: 10.2.2A - FSEPON- CL- 2020- 32  

CUP: I7ID20000150001 

 Titolo PROGETTO : “ IL MIO AMICO LIBRO: DAL CARTACEO AL DIGITALE 

Azione 10.2.2A : 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” 

 

Stralcio del verbale n.2 per la pubblicazione  

   

Oggetto: Verbale esame delle istanze/ reclamo avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 12/07/2021 per 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza -  PON FSE – ASSE 

10.2.2A  

 
Addì venti del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 11.30 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce 

la Commissione nominata con atto protocollo n° 3313/VIII del 12.07.2021 per l’esame di eventuali  istanze/ reclami 

avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 12/07/2021  e la formulazione della graduatoria definitiva per 

l’assegnazione in comodato d’uso dei supporti didattici – libri di testo e kit didattici per la scuola secondaria di primo 

grado. 

Sono presenti: 

- il Dirigente Scolastico, Maria Tigani  Presidente; 

- la DSGA sig. ra Adele Fotia 

- Ins. Melania Corica, svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Risulta assente l’Ins.te Vincenzo Chindamo. 

La Commissione verificato che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria e che sono trascorsi i 

termini di legge previsti per gli stessi, procede alla stesura della seguente graduatoria definitiva 

1 Carlo Martina 
Mercuri Vincenzo 

3004/VIII.1 del 
17.06.21 

1 sez Libri di testo *** *** *** /// 40 

2 Valerioti Loredana 
Galatà Giada 

2863/VIII.1 del 
9.6.2021 

2 sez. D Libri di testo *** *** *** /// 35 
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Chindamo Anna 
Mercuri Maria Elisa 

3005/VIII.1 del 
17.06.21 

2 sez. b Libri testo *** *** *** // 35 

4 Papasidero Antonella 
Chindamo Vincenzo 

2933/VIII.1 del 
14.06.2021 

1 Libri di testo *** *** *** // 25 

5 Papaluca Michele 
Papaluca Domenico 

2894:VIII del 
11.06.2021 

1 Libri di testo *** *** *** // 20 

6 Martino Mirella 
Galluccio Giuseppe 

2976:/III.1 del 
15.06.2021 

1 Libri di testo *** *** *** // 20 

7 Sbaglia Letizia 
Borgese Ginevra 

3214/VIII.1 del 
29.06.21 

1 Libri di testo *** *** *** /// 20 

8 Auddino Sabrina 
Rao Jael 

3006/VIII.1 del 
17.06.21 

2 sez. C Libri di testo *** *** *** /// 15 

9 Papasidero Samanta 
Cotroneo Agnese 

3072/VIII.1 del 
21.06.2021 

2 sez. B Libri di testo *** *** *** /// 15 

*** dati omessi per la tutela della privacy 

Si precisa che, a parità di punteggio, la precedenza  è determinata in base all’ordine cronologico di presentazione 

dell’istanza. 

Le suindicate graduatorie definitive vengono pubblicate all’Albo del sito web in data 20/07/2021. 

Avverso le stesse è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti. 
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Alle ore 12.15 la seduta viene tolta. 

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I componenti della Commissione:   

 

 

Il Presidente - Dirigente Scolastico  

 

          f.to        Prof.ssa Maria TIGANI  

 

 

f.to DSGA Sig.ra Adele Fotia  _____________________________ 

 

f.to Ins.te Melania Corica   __________________________ 


