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Prot. n. 2459/IV.11                                                                                     Montecarlo, 9 luglio 2021 

 

                                 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE  DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO  ATTESTANTE  CHE  I  BENI  

ACQUISTATI NELL’AMBITO DELLA VOCE “SERVIZI E FORNITURE” DEL QUADRO 

ECONOMICO  SIANO  STATI  DATI  AGLI  STUDENTI  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-TO-2020-20 

CUP:  J11D20002140006 

Titolo progetto: Libri per tutti 

 

 

 

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 Delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del  04/09/2020  con cui si è approvato il Progetto PON-

FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di primo e secondo grado; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera del Consiglio Istituto n. 123 del 05/10/2020 - assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
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VISTO l’Avviso di selezione degli alunni beneficiari della concessione di libri di testo e sussidi didattici in 

comodato d’uso gratuito prot. n. 3224/IV.11  del 05/12/2020 e relativa proroga prot n. 3375 del 21/12/2020; 

VISTO il Verbale della Commissione valutatrice per la selezione degli allievi che hanno presentato 

domanda di partecipazione prot. n.325/IV.11 del 28 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che sono acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo e kit didattici; 

 

DICHIARA 

 

che i beni acquistati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati assegnati 

agli studenti  richiedenti,  preventivamente selezionati  con  Avviso citato  in  premessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
                                                                                                                                                     Firmato digitalmente 

 


