
                                                                                                Al Sito Web della Scuola

A tutti gli interessati

PROROGA TERMINI AVVISO PROT 4655 DEL 11/11/2020  finalizzato all’assegnazione in comodato d’uso di
sussidi 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, matematica, scienze,
nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  Avviso  pubblico  per  il  supporto  a  studentesse  e  studenti  delle  scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020 -77                                      CUP:    I31D20000330006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato nell’ambito del 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 ;

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020  che  rappresenta  la  formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTO il bando di selezione di alunni da ammettere al progetto in oggetto, con prot. 4655 del 11/11/2020;
VISTO  il termine di presentazione delle domande: 23.11.2020  ore 12;
CONSIDERATO che sono state presentate solo quattro domande da parte degli alunni destinatari  del predetto  bando;
VISTE le difficoltà  incontrate da molte famiglie  nella  presentazione delle istanze, nonché la conseguente

impossibilità di osservare i termini di scadenza inizialmente previsti;
VISTE le  difficoltà  di  comunicazione  con  i  soggetti  interessati,  anche  a  causa  del  perdurare  dello  stato

emergenziale in atto per diffusione di SARS_COV 2 ; 
VALUTATA   la  necessità  di  dare  più tempo ai  soggetti  interessati  per  la  predisposizione  della  documentazione

richiesta; 
PRESO ATTO del  verbale della Commissione valutatrice ;

DECRETA

la proroga della scadenza alle ore 14.00  del 02/12/2020  per il bando  selezione alunni Prot 4655 del 11/11/20220 -
progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020 -77

La domanda per l’assegnazione dei supporti in oggetto, presente  sulla homepage del sito della nostra scuola alla voce 
PON, può essere compilata e inviata tramite mail alla casella geic84300g@istruzione.it con oggetto: “PON SUSSIDI/ 
selezione allievi” oppure consegnata a mano nella sede dell'IC Cicagna in Viale Italia, 13A. 

  Il Dirigente Scolastico
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