
Prot. n.: vedi data e segnatura

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 

Titolo Progetto “Supporto agli studenti” 

CUP B31D20001740006 

CIG: ZB3317D23C 

Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C  

OGGETTO: 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. 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. Dichiarazione del Dirigente scolastico attestante che i beni acquistati nell’ambito

 della voce “servizi e forniture” del quadro economico siano stati dati agli studenti 
preventivamente selezionati.

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. 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. 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 
agosto 2020) relative all’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; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 
10/09/2020, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento
complessivo di € 22.117,64;

VISTE le circolari interne n. 28 del 28/01/2021, n. 174 del 18/02/2021 e n. 193 del 02/03/2021 
mediante cui state acquisiste le richieste delle famiglie degli alunni della scuola secondaria
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di 1° grado in situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non godono di analoghe 
forme di sostegno; 

VISTI i verbali di commissione di selezione n. 1132 del 16/02/2021, n. 1472 del 26/02/2021 e 
n.1571 del 05/03/2021 in cui sono stati  individuati gli alunni destinatari di concessione in
comodato d’uso di device (computer portatili), dizionari e libri di testo 

DICHIARA

che i beni acquistati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati assegnati
a n. 25 studenti richiedenti, selezionati con circolari citate in premessa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Silvestro Marotta

                            Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse

Piazza Vittorio Veneto, 11 -  24060 Castelli Calepio (BG) - Tel. +39 035 847 029 - Fax +39 035 449 4670 - Sito istituzionale: www.iccalepio.edu.it
e-mail ministeriale: bgic838007@istruzione.it - PEC ministeriale: bgic838007@pec.istruzione.it  e-mail segreteria: segreteria@iccalepio.edu.it

Codice Meccanografico bgic838007 - Codice Fiscale 95118690163 - Codice Univoco UFGBEH


		2021-10-12T11:14:18+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SILVESTRO MAROTTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




