
 
 

 

Prot.  FILE SEGNATURA                                                                                          Podenzano 05/03/2021 

 

All’Albo  

Al Sito web dell’Istituto  
 

 

Oggetto: DECRETO DI AVVIO PROCEDURA selezione studenti beneficiari concessione libri di 

testo/kit scolastici  e devices in comodato d'uso - Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 

2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici” Codice  Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166 “Per una scuola 
davvero inclusiva”- CUP E61D20001000001 
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento  recante     istruzioni generali   sulla  gestione           

           amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  ai   sensi dell'articolo   1,   comma 143,  

           della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU  Serie Generale  n.267 del   16-11-2018); 

 

Visto la nota Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la  

          gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione   Generale per interventi  in  

           materia di   edilizia  scolastica,  per  la   gestione dei  fondi  strutturali per  l’istruzione  e   per  

          l’innovazione  digitale – Ufficio  IV -  Fondi   Strutturali     Europei –  Programma  Operativo  

          Nazionale  “Per la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 

          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-line.  

 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Per una scuola davvero inclusiva”; 
 

Vista  La delibera del Consiglio d’ Istituto n. 112 del 22/01/2020 con la quale è stato approvato il PTOF per il  

            triennio 2019/2022; 

 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del      

          Piano “de quo” avvenuto il 21/07/2020 e l’inoltro del progetto/candidatura 1040567, generata  

          dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla  

          piattaforma SIF; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la                      

           Programmazione e la gestione  delle   risorse umane,  finanziarie e strumentali - Direzione                 

           Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  

            strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:  

 con nota prot.  n. AOODGEFID/26362   del 3   agosto   2020 ha pubblicato   le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti  Progetti PON/FSE;  

 con nota prot. n. AOODGEFID/ 28319 del 10/09/2020 ha comunicato   a  questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione e l’impegno di spesa per il progetto “Per una scuola 

davvero inclusiva” con codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166; 
 

 Visto   il verbale del Collegio Docenti  n. 12  del  11/09/2020  e  il n. 4 del 26/02/2021; 

 

 Visto   il verbale del Consiglio  di Istituto  n. 38  del   10/08/2020 e n. 2 del 28/01/2021;  

 
 Visto   il Decreto prot. n.   1956  di inserimento  del  Progetto al   PTOF  di   Istituto per il triennio  

           2019-2020;  
 

 Rilevata la necessità di individuare gli alunni destinatari;  

 

 Considerato che il finanziamento prevede l’acquisto di libri di testo/kit scolastici  e il noleggio  di  

          devices da concedere in comodato d’uso agli studenti. 

 

                                                       

                                                                         D I S P O N E  

 

L’ AVVIO PROCEDURA selezione studenti beneficiari concessione libri di testo/kit scolastici  e 

devices  in  comodato  d'uso,  Progetto  “Per una scuola  davvero  inclusiva” codice identificativo 

“10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166. 
 
 
 
 
  
                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 dott.ssa. Giorgia Antaldi 

              Il presente documento è stato firmato digitalmente 

                    ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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