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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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

 

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

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-
Istruzione Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I-
Istruzione-Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 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 

I ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la delibera n. 133 del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2021;  
 

VISTA la delibera N. 162 del Collegio dei docenti del 01/09/2020; 
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VISTA la delibera N. 129 del Consiglio di Istituto del 25/11/2020; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4463 del 16/11/2020; 
 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 1373 del 24/03/2021; 
 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 1630 del 13/04/2021;  
 

VISTE le istanze di adesione al progetto avanzate dalle famiglie; 
 

CONSIDERATO sono stati acquistati software quale strumento compensativo per alunni 
DSA; 

 
 

DICHIARA 
 
che i software acquisiti nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico 

sono stati assegnati a n. 18 studenti richiedenti ed individuati come da criteri della 
commissione istituita e che avranno facoltà di utilizzarli su propri device o su strumenti a 

loro messi a disposizione per tutto il percorso scolastico presso il nostro Istituto. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

                Andrea Carrara 
              documento firmato digitalmente ai 

          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 

 


