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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

Il Programma Annuale E.F. 2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di Investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M20P001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 DEL 06 LUGLIO 2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri
di testo e kit scolastici;
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del
03 agosto 2020) relative all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06 luglio
2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

VISTA

VISTA
VISTO
CONSIDERATA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

la pubblicazione delle autorizzazioni del 03 settembre 2020 del Ministero
dell’Istruzione - Ufficio IV- 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” 20142020. Asse I – Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR) . Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2 Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici;
l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto prot. n. AOODGEFID/28318
del 10 settembre 2020;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 15644 del 30.11.2020) relativo al
progetto in oggetto;
la possibilità di fornire, in comodato gratuito, libri, sussidi didattici e dispositivi
tecnologici utili per la Didattica Integrata agli allievi che ne faranno richiesta e che
abbiano determinati requisiti;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 30.03.2021 con cui sono stati approvati i
criteri per la selezione degli alunni destinatari delle risorse relative al progetto in
oggetto ;
la Circolare prot. n. 5441 del 31/03/2021 concernente Comunicazione alle famiglie
relativa alle esigenze di sussidi didattici e dispositivi tecnologici utili per la Didattica
integrata relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico prot. n. AOODGEFID /19146 del 06 luglio 2020;
il numero di domande presentate e le istanze ancora in via di definizione;
DISPONE

La proroga dei termini di scadenza delle domande di partecipazione da parte delle famiglie e degli alunni
interessati al 27/04/2021.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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