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Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-.Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 

Nell’ambito del PON l’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-CA-2020-106  Diamoci una mano CUP : I66D20000180006 

 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO 

D’USO DI KIT DIDATTICI 

PROROGA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2  del 2 febbraio 2009; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e 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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
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2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

(POC) “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; 

VISTA la candidatura del progetto Diamoci una mano presentata  dall’istituto Scolastico, finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, a favore di studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.; 

VISTA La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2020-106  Diamoci una mano CUP : I66D20000180006 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti; 

VISTE le finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che 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 

l’acquisto e la successiva concessione in comodato d’uso di libri scolastici, device e kit didattici per 

l’a.s. 2020/2021; 
 

VISTA la delibera del Consigli di Istituto n7  del 11.9.2020 che definisce i criteri di individuazione 

degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo, kit didattici e 

device per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTA la chiusura della scuola nei giorni 2 e 3 dicembre in seguito all’ordinanza del Sindaco di Napoli per 

allerta meteo 
 

PROROGA 

La scadenza delle presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 14 del giorno 11 

dicembre 2020 

 

 


