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 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 AL PERSONALE SCOLASTICO 
 ALL’ ALBO E AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO, SUPPORTI TECNOLOGICI E KIT 

DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI 

 - 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 

straniera, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-MO-2020-9. CUP F37C20000390006 

 

ULTERIORE PROROGA domande.  
 

Si comunica al personale in indirizzo che la presentazione delle domande di 

partecipazione al progetto FSE PON per la fornitura in comodato d’uso di libri di testo e kit 

digitali, già diffusa con note prott. n. 979 del 02/02/2021 e n.1490 del 18/02/2021, è stata 

prorogata a martedì 16 marzo 2021, considerata anche l’ulteriore emergenza sanitaria in 

atto di cui al DPCM del 02/03/2021 

Le domande vanno inoltrate all’indirizzo mail cbis02100c@istruzione.it utilizzando 

esclusivamente il modello allegato. 

 Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero 

massimo di richieste previste, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella 

domanda allegata, in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE, nello specifico: 
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 importo ISEE anno 2020; 

 numero di figli a carico; 

 numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 

 dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria dovuta 

all’epidemia da Covid-19. 

       

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA) 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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