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AVVISO SELEZIONI ALUNNI
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse 1 - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Sottoazione
10.2.2A

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
RITENUTO

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85

CUP

CIG

D16J20001170006

Z3631D22C5

la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I –Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi 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 online.
la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 03/09/2020 n. 9 e
del Consiglio di Istituto del 17/12/2020 n. 40
l’inoltro della Candidatura n. 1039892 da parte di codesto Istituto avvenuto in data
21/07/2020 (prot. 1479)
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2020
(Delibera n. 1 ) e dai revisori dei Conti in pari data .
a comunicazione pervenuta dal Miur Prot. n° AOODGEFID-28312 del 10/9/2020 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di supporti didattici per il successo
formativo;
Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-28312 del 10/9/2020, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 15/10/2021;
necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura dell’esecuzione del progetto in questione, alla selezione degli alunni beneficiari dei
supporti didattici disciplinari (libri di testo, cartacei o digitali, libri di narrativa, audiolibri,
materiali specifici finalizzati alla didattica, ebook) ;
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CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella Nota MIUR n. 28312 del 10/09/2020, l’istituzione
scolastica dovrà individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari,
attraverso una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di
trattamento;
VISTO
propria determina prot. N. 2832 del 24/05/2021 di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.)
VISTO
il PTOF d’Istituto;
CONSIDERATO che il progetto è strutturato come segue:

Codice Nazionale

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-PI-2020- Supporti didattici per ilsuccesso
85
formativo

Totale
autorizzato
€ 16.000,00

Codice CUP
D16J20001170006

Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale supporto dell’offerta
formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze di base che si intendono seguire a livello
nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare l’allegato modello di iscrizione e a consegnarlo ai
docenti di classe, entro e non oltre il 6 giugno 2021.

Il Dirigente scolastico
Oscar Eugenio Maroni
Firmato
digitalmente
da Maroni
Oscar Eugenio

