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                            -Al Sito web – Amministrazione trasparente 

                            -Atti 

 

Oggetto: 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 (FSE) 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.  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-131 
Titolo progetto Non uno di meno  
Dichiarazione selezione studenti per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di supporti didattici 

disciplinari 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO       dell’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie  

                                di primo e di secondo grado per supporti didattici disciplinari (Prot. 19146 del 06  

                                luglio 2020); 

CONSIDERATO  che il finanziamento prevede l’acquisto di sussidi didattici disciplinari da destinare  

                                agli studenti in comodato d’uso gratuito a causa degli effetti connessi alla diffusione  

                                del COVID-19; 

RILEVATA           la necessità di individuare gli studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i  

                                sussidi didattici disciplinari acquistati con il finanziamento previsto; 

VISTA                    la Delibera del Consiglio di Istituto del 2 ottobre 2020 inerente i criteri da                                  

                                applicare; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

DICHIARA quanto segue: 

                                                          

a seguito conclusione della procedura di assegnazione in comodato d’uso gratuito dei supporti didattici 

disciplinari, secondo quanto previsto dal progetto in oggetto, avendo accertato che le necessità sono  

inferiori/pari alla disponibilità, si stabilisce non necessario stilare una graduatoria. 
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Le richieste devono seguire i criteri stabiliti: 

 

1) Richiesta effettuata a segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it tramite mail con allegato 

documento di identità di un genitore; 

2) Priorità alle necessità di studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento o bisogni 

educativi speciali 

                                                                          

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

 

 

 

                                                                          

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Rossella Crisafi 
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