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Prot./Data (Vedi segnatura) 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
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” 204-2020. 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. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2°-FSEPON-VE-2020.53 
CUP: F91D20000050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.AOODGEFID726362 del 
03/08/2020 con la quale è stata pubblicata la graduatoria degli istituti scolastici 
aventi diritto; 

VISTA la nota autorizzativa del 10/09/2020, prot. AOODGEFID/28307 del 
Ministero dell’Istruzione, Ufficio IV – Autorità di Gestione, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTA  la circolare interna n. 288 a.s. 2020/2021con la quale si indice procedura di 
individuazione di studentesse e studenti destinatari di assegnazione di libri di 
testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso per l’a.s. 2020/2; 
 

CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto che risulta essere pari a € 
29.235,29; 

CONSTATATO l’esiguo numero delle domande pervenute all’istituto da parte degli alunni per 
poter ottenere il comodato d’uso dei testi scolastici 

 
COMUNICA 

 
Di ritenere di non dover procedere alla stesura di una graduatoria, ma di poter ammettere al comodato 
d’uso tutti gli alunni richiedenti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Nadia Vidale 

(firmato digitalmente) 
 


