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OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI DI TESTO e SUSSIDI DIDATTICI IN
COMODATO D'USO – Riapertura termini presentazione domande
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.
Nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI.
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173
Titolo Progetto: Libri...amoci tutti
CUP: H31D20000870001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
emanato nell’ambito del 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;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 del progetto identificato con il
codice 10.2.2A-FSEPON-CL2020-173, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 in 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 libri di testo, cartacei e/o digitali, e sussidi didattici e materiali specifici finalizzati alla
didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES);
VISTO l’Avviso prot. n. 7009 del 29/07/2021;
VISTE le istanze pervenute entro il 05/08/2021, termine per la presentazione delle stesse, in numero inferiore
alle disponibilità;
CONSIDERATO che l’obiettivo è di favorire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto,
fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto;
COMUNICA
la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, che potranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 12.08.2021.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, la modalità di presentazione delle domande, la valutazione delle
stesse, la modalità di selezione e la graduatoria finale, resta confermato quanto previsto dall’Avviso di
selezione prot. n. 7009 del 29/07/2021, pubblicato sul sito della Scuola www.itasitcrossano.edu.it, al quale si
rimanda.
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