
 

Circolare n.88 

 

 

Prot. n.8839/IV.5  

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSEGNAZIONE KIT DIDATTICI -  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 e nuovi linguaggi, ecc) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO prot. N. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
Codice progetto: 10.2.2A FSEPON – LA – 2020 – 210 
 CUP: E91D20001460006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020; 

 VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni 

scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione finalizzato a consentire 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;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata l’adesione 

al Bando PON FSE;  

VISTA la candidatura presentata entro i termini e le graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0027760 del 02.09.2020 con la quale il MIUR – 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato formalmente 



l’attuazione dei progetti per la regione Lazio comunicando altresì l’impegno di spesa per ogni singola 

istituzione scolastica;  

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28317 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto  e l'impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA l'assunzione in bilancio del 1/3/2021 con protocollo 1810/VI.3 del progetto di cui al presente avviso 

per un importo pari a € 17882,36; 

CONSIDERATE le operazioni con le quali si è proceduto all'acquisizione di piattaforme per il recupero e il 

potenziamento per tutti gli studenti,  

CONSIDERATE le operazioni con le quali si è proceduto all'acquisizione di testi di narrativa con tematiche 

connesse all'educazione civica da destinare a rotazione a tutti gli alunnni della secondaria, ed infine 

all'acquisizione di kit didattici da destinare ad alunni selezionati 

CONSIDERATE le operazioni con le quali si è proceduto all'acquisizione all'acquisizione di kit didattici da 

destinare ad alunni selezionati 

VISTO l’avviso di selezione degli alunni da ammettere al progetto in oggetto Prot. 8436 II-5 del 30/11/2021  

VISTO il verbale della commissione con il quale si è proceduto all'individuazione degli alunni benificiari di kit 

didattici in comodato d'uso, prot. N. 8686/IV.5 del 3/12/2021.  

ATTESTA  

che i beni concessi in comodato d’uso nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico 

sono dati agli studenti preventivamente selezionati. 

Villanova di Guidonia, 7/12/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio MANNA 

      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                   ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39  

 
 


