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CIRCOLARE n°57– AVVISO 
 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-121- CUP: J61D20000170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “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 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. 

 
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-121 

 
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020 

 
VERIFICATO  che sono rimasti fondi inutilizzati relativi al Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
121 
 

 VISTA la precedente circolare - avviso prot. N. 5435 del 10/09/2020; 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
PRESO ATTO che allo stato attuale sono stati segnalati dai  docenti nominativi di 
alunni privi di libri di testo ;  

 
EMANA 

 
 
 
 
La seguente Circolare – Avviso : 
 

 
Oggetto: Riapertura termini per la presentazione istanza per ottenere libri di testo anche in formato 
dematerializzato in comodato d’uso gratuito o cessione in  proprietà. 

 
Con la presente   Circolare- avviso si riaprono i termini per la produzione delle   istanze  volte ad 
ottenere il beneficio di cui all’oggetto. La domanda dovrà essere presentata compilando il modello 
allegato alla present,  integrata con la produzione dell’ultima dichiarazione ISEE ed inoltrata 
all’indirizzo istituzionale della scuola MEIC82400L@ISTRUZIONE.IT entro la data del prossimo 
13 novembre 2020. 

L’Istituzione Scolastica predisporrà in tempi brevi la graduatoria degli aventi diritto che 
sarà stilata seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/04/2020 delibera 
n° 21. I beneficiari saranno contattati direttamente dalla scuola per concordare e definire il 
fabbisogno oggetto dell’acquisto (libri di testo anche in formato dematerializzato) e per la 
successiva stipula del contratto di comodato di uso gratuito o cessione in proprietà. 

Cordiali saluti 
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