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Al Sito web
All’ Albo Pretorio
Sez. Amministrazione Trasparente
Agli Atti
OGGETTO: RIAPERTURA AVVISO SELEZIONE ALUNNE ED ALUNNI BENEFICIARI CONCESSIONE
IN COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO – COMPUTER E DEVICE – KIT DIDATTICI PER DSA A.S.
2020.21
AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-183
CUP: F77C20000370006
“School Kit”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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 Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE-FdR –Avviso 19146 del 06 luglio 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 Scuole Statali (versione 1 del 13.10.2020);
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 6646 del 22/12/2020 con variazione del Programma Annuale
del 2020;
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli alunni, 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 che possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso
l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici, device e kit
didattici per l'a.s. 2020/2021;
DOVENDO individuare gli alunni e le alunne beneficiari delle suddette concessioni in comodato d’uso per
l'a.s. 2020/2021;
VISTO l’Avviso pubblicato da questo Ufficio (prot. n. 2381 del 08.04.2021) per la selezione degli alunni
beneficiari di concessione in comodato d'uso di libri di testo – computer e device – kit didattici per dsa;
VISTO il precedente termine del 23 aprile 2021 per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
COMUNICA
Che la data di scadenza per la partecipazione alla selezione degli alunni beneficiari di concessione in
comodato d’uso di device (PC portatili), kit didattici, dizionari e libri di testo è posticipata e va presentata via
mail all'indirizzo: saic8bz003@istruzione.it oppure consegnata in busta chiusa in Segreteria, secondo le
modalità già specificate nell’avviso, entro e non oltre il g. 10 maggio 2021 alle ore 14.00.
Il presente avviso di proroga dei termini viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.scuolabalzico.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni
PON finanziate con i Fondi FSE.
Il Dirigente Scolastico
Dott. SSA ERMELINDA ROCCIOLO
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