
 
 

 
Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: PROROGA AVVISO SELEZIONE ALUNNI PROGETTO FSE/PON PER IL SUPPORTO A 

STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 

- PROGETTO: Tutti a Scuola con serenità 

- CUP: J71D20001050006 

 CNP: 10.2.2A-FSE-PON-PU-2020-351  

Con la presente si comunica che il nostro Istituto è stato assegnatario di una Bando PON per la fornitura di libri 

di testo e kit scolastici da fornire in comodato d’uso agli studenti selezionati dell’Istituto come da avviso sotto 

riportato. 

AVVISO 

 

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.  

- CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSE-PON-PU-2020-351  

CUP: J71D20001050006 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 

l’autorizzazione ricevuta in data 10/09/2020 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con codice identificativo sottoazione10.2.2A-FSE-PON-

PU-2020-351  per un importo di spesa pari a € 70.411,77   (settantamilaquattrocentoundici/77 euro) al fine di 

supportare studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. 

RILEVATA 

la finalità del progetto stesso “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio” 

EVIDENZIATO 

che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e 

altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non 

godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 

 

EFFETTUATA 

la ripartizione delle spese autorizzate per l’acquisto di Kit Scolastici, equamente ripartiti fra libri scolastici, 

dizionari e devices, tutti concessi in comodato d’uso; 

 
VISTA 

la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto sostegno per attuare 

le varie azioni previste dal progetto in oggetto; 

 

VISTO 

che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione degli alunni; 

VISTA 

La procedura di selezione studenti da ammettere al contributo sotto forma di supporti didattici libri scolastici, 

dizionari e devices, tutti concessi in comodato d’uso prot. n. 615/U del 26/01/2021 che fissava la scadenza delle 

presentazioni delle istanze al 10/02/2021; 

VISTE 

 

Le domande pervenute alla scadenza del 10 Febbraio 2021; 

VISTO 

Il protrarsi della D.D.I. per il 50% degli alunni e   al  fine di consentire a tutti gli studenti interessati di presentare la 

propria candidatura e di reperire tutta la documentazione necessaria, ha deciso che il termine ultimo per l’invio 

delle domande, previsto per il giorno 10 Febbraio , è prorogato al 16 Febbraio 2021. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e 

delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i genitori 

degli alunni o gli alunni stessi a provvedere ad inviare entro e non oltre il 16 Febbraio 2021 i moduli e la 

documentazione necessaria, secondo le modalità indicate nell’avviso precedentemente pubblicato.Quant'altro 

stabilito nel bando di gara e in tutti gli altri atti allegati, resta fermo e invariato. Si ricorda che il progetto in oggetto è 

finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e,a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri di testo e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non 

godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche 
a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Ettorina TRIBO’ 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs.  7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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