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Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico attestante che i beni acquistati o noleggiati 
nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati consegnati agli alunni 
preventivamente selezionati.               
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 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 progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-32  
CUP: I71D20000150001 
Titolo “Il mio amico libro: dal cartaceo al digitale” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 candidatura n. 1041106 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per le secondarie di I e II grado progetto Dal cartaceo al digitale; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate, sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 
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VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTE le comunicazioni relative agli avvisi di selezione degli alunni nell’ambito del progetto PON 

FSE Supporti Didattici 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-32 - Dal cartaceo al digitale. 

VISTO  il verbale finale della commissione di valutazione delle istanze presentate per la concessione 

dei kit didattici; 

VISTI  gli elenchi definitivi degli alunni beneficiari dei kit didattici. 

 

DICHIARA 

 
Che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono 

stati consegnati agli alunni preventivamente selezionati. I criteri di selezione sono stati indicati nel bando 
per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici. La selezione è stata effettuata conformemente 
a quanto previsto dall’avviso pubblico, agli alunni che versano in uno stato di disagio economico, anche 
determinato dalla emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.     
Il presente documento viene pubblicato all’Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente e 
conservato agli atti della scuola.           

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Tigani 

f.to digitalmente 
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