
 
 
Circ.n. 204                       Salemi, li 26.04.2021 

 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

(per il tramite dei loro figli) 
delle classi prime e terze 

Al DSGA 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO :Avviso selezione studenti beneficiari concessione kit scolastici in comodato d’uso. 
  Progetto “Una scuola di tutti e per tutti” – Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-73 

CUP: B61D20000610001 
 
 
VISTO il 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;  

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 obiettivo 10.2 – 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 e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, sotto azione 10.2.2A 

acquisizione supporti libri kit scolastici  
VISTO il progetto dal titolo “Una scuola di tutti e per tutti” Codice di progetto: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-73 -CUP: B61D20000610001 redatto da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota di autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali–Direzione 
Generale prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020,  

VISTEle indicazioni dettate dal MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA l’autorizzazione del C.I. per l’iscrizione della somma in bilancio verbale 9 del 13/11/2020.  
VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 
conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in 

alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 
attraverso la concessione in comodato d'uso di supporti didattici;  



 
CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della 

concessione dei supporti didattici in comodato d'uso 

 
Il Dirigente Scolastico, al fine di poter procedere alla realizzazione del progetto nel più breve tempo 

possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, invita i 

genitori degli alunni che presentano i sotto elencati presupposti, ad inoltrare il modulo allegato alla 

presente comunicazione, opportunamente compilato,esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

tpis002005@istruzione.it entro e non oltre il 17 maggio 2021 alle ore 14,00 

Questa Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute, tenuto conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto, secondo i criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 22.12.2020. Verrà formulata un'unica graduatoria per tutti gli 

indirizzi dell’Istituto in base ai seguenti criteri:  

-dichiarazione ISEE non superiore a 25.000 euro, (in corso di validità),dando priorità agli alunni 

delle classi prime,  

- alunni BES,  

-alunni di nuclei familiari numerosi, 

- alunni appartenenti a famiglie a cui i genitori è stata accertata la disoccupazione in periodo 

pandemico.   

 

  Il Dirigente Scolastico 

            F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 

 


