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PROROGA

All’Albo
Al sito web www.itclevi.it
Agli studenti e alle famiglie
tramite registro elettronico
Agli atti

Oggetto: PROROGA Selezione studenti destinatari comodato d’uso gratuito libri di testo e device per
l’a.s. 2021\2022 - progetto PON FSE “LibroLevi”
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” - Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A10.2.2A Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola - Nell’ambito del PON l’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
on-line.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36 CUP: H81D20000410006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, ““Regolamento
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativoamministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche,
astiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 L. 13/07/2015, n. 107
107";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ““Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico del AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
06/07/2020, finalizzato a contrastare situazioni di povertà educativa
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto
ritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano
in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi
del Covid-19. (10.2.2A-FSEPON--SA-2020-36);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 punto 4 dello 6 agosto 2020 con cui è stata approvata la partecipazione
dell’Istituto alla selezione Ministeriale per il finanziamento del PON di cui sopra;

VISTA

la nota del MIUR prot. n AOODGEFID
AOODGEFID-28310 del 10 settembre 2020 di approvazione dell’intervento a valere
sull’azione 10.2.2 del PON come su descritto.

VISTA

la Determina di acquisizione a bilancio prot. 13351 del 22/12/2020;
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DETERMINA
L’avvio delle procedure per l’individuazi
l’individuazione
one degli studenti beneficiari per la realizzazione degli
interventi di cui al progetto “LibroLevi
LibroLevi”, definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON
FSEPON-CA-2020-224.
L’intervento prevede l’acquisto di libri di testo e di device da assegnare
assegnare, per l’anno scolastico 20212021
2022, in comodato d’uso gratuito agli studenti bisognosi.
Gli studenti beneficiari verranno individuati a domanda secondo una graduatoria stilata da apposita
commissione ai sensi delle linee guida del PON in oggetto.
Le domande verranno
anno accolte entro i limiti di budget del progetto.
Gli studenti e le famiglie interessa
interessate
te dovranno presentare domanda corredata da ISEE in corso di
validità entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 23,59 del 10 marzo 2021
Il modello di domanda è allegato alla presente circolare

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi

