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       AGLI ATTI 

       ALL’ALBO ON LINE 

       AL SITO WEB SEZIONE 

       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

:  
 OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI DI TESTO e SUSSIDI 
DIDATTICI IN COMODATO D'USO  
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   online 

Avviso prot.  19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  
TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  
CUP: E91D20000250001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018  
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Emilia Romagna  con indicate le 
scuole beneficiarie Prot.  n. AOODGEFID/27758 del 02/09/2020 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;  
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VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 
disagio socio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 
attraverso  la  concessione in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021di 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); 
DOVENDO  individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri di testo e 
dei sussidi didattici in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021; 
VISTO l’Avviso di questo Istituto di cui alla circ. prot. N. 8517/2B del 18/11/2020, con il quale si 
avviava procedura di selezione degli alunni beneficiari di concessione dei libri di testo/supporti 
didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021 con scadenza 28/11/2020 ore 13:00; 
CONSIDERATO l’esiguo numero di domande pervenute entro la scadenza di cui sopra; 
 

AVVISA 
 

Che viene prorogato il termine per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie al 
giorno sabato  19 DICEMBRE 2020 ORE 12:00. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

               Alda Barbi     
 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa 
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