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Prot. n. 2922

Foggia, 01.06.2021

DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PROGETTO FSE/PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
Oggetto: determina p.o.n. finalizzata all'assegnazione in comodato d'uso gratuito kit didattici. Progetto “La scuola che
supporta” Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per('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 . Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020.
Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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.
VISTA la nota di autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito dell’avviso di cui sopra;
RILEVATA la finalità del progetto stesso “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio”;
EVIDENZIATO che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di
testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico;
VISTA la necessità di individuare gli alunni iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado del nostro
Istituto che necessitano del suddetto sostegno per attuare l’azione prevista dal progetto in oggetto;
VISTO che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione degli alunni;
DETERMINA
di emanare avviso per la procedura di selezione degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado del nostro
Istituto, che beneficeranno in comodato d’uso per l’anno scolastico 2021/2022 di: kit libri di testo.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

