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Prot. e data come da segnatura

COMUNICAZIONE N. 230
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

Oggetto:

PROROGA AVVISO - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO AGLI STUDENTI DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI
PON- FSE Avviso pubblico m_pi. AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019146 del 06/07/2020
Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Il Dlg.vo n. 165/2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Il PON -* Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Avviso pubblico m_pi. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146 del
06/07/2020 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
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VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

PRESO
ATTO

scuola digitale. 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
Complemetare “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
la nota m_pi - Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale - Ufcio I – Autorità di Gestione ha comunicato al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “Beltrami” di Filottrano la formale autorizzazione del
progetto – codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66
finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e rit didattici, da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.
La Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 86 del 19/12/2018 di approvazione del
PTOF 2019/2022
La Delibera del Consiglio di Istituto n. 04 del 12/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale 2020
La delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 22/05/2020 relativa alle modalità di
reclutamento di figure professionali per l’erogazione di servizi extracurricolari ed
extrascolastici.
L’ acquisizione dell’autorizzazione alla partecipazione all’ avviso in questione da
parte degli OO.CC. – Delibera del Collegio dei Docenti n.07 del 10 settembre
2020 – Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 10 settembre 2020
La Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del del 10 settembre 2020 di formale
assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto
identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-MA2020-66
La comunicazione n. 214 atta a difondere tra le famiglie degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado la CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO AGLI STUDENTI DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI
che, entro il termine previsto dalla comunicazione n. 214 per la presentazione
delle richieste, nessuna famiglia ha fatto istanza
COMUNICA

la proroga al 27 aprile dell’ avviso contenuto nella comunicazione n. 214.
A tale proposito si ricorda che, il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato
ammesso tra i beneficiari del PON per l’acquisizione di supporti, libri e rit didattici, anche da
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difcoltà, garantendo pari
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che, per l’anno
scolastico 2020/2021, si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al difondersi del CO ID-19.
Pertanto le famiglie di alunni/e in difcoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in
comodato d’uso di libri di testo

di vario genere ( anche di narrativa) e supporti didattici

acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente PON, con particolare attenzione
a quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare
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situazioni di disagio economico anche a causa degli efetti connessi alla difusione del CO ID19.
TEMPI E MODALITÀ DELLA RICHIESTA
Le famiglie interessate al presente avviso sono pregate di
1. compilare:
 il modulo per la richiesta dei supporti didattici (libri di testo, e rit didattici) in comodato
d’uso gratuito
 Il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue
2016/679
2. spedire via mail all’indirizzo di posta elettranica:
anic80700x@istruzione.it
o consegnare presso la segreteria didattica della scuola ubicata in via M.L. King,1 a
Filottrano i moduli di cui sopra corredati dalla documentazione richiesta
ENTRO MARTEDÌ 27 APRILE 2021

Diffusione
Il presente documento ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione Europea e per difondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:



Pubblicato sul sito web dell’istituto: www.scuolafilottrano.edu.it



Pubblicato sull’ albo on line

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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