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                                                                                  Alle Famiglie  degli studenti 
  

A tutto il personale  
 

Avviso pubblico FSE 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici del 06/07/2018 – “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 (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione- Fondo di rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.  Azione 10.2.2- Progetto 10.2.2A - FSEPON- SI- 

2020- 18 – “Una scuola che accoglie” –CUP: H66J20000800001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’Avviso pubblico per “Il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici” emanato dal MIUR con nota Prot. n. 19146 del 06/07/2020, ha avuto finanziata la somma di €. 
119.823,53 per la realizzazione del Progetto dal titolo 

 

 
 Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado è 
finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire 
anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita  
l’acquisizione in locazione  di  devices da dare in comodato d’uso  alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti beneficiari di concessione in comodato d’uso di sussidi didattici disciplinari  e devices,  fra 
quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli 
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
I genitori possono inoltrare domanda di concessione dei sussidi entro e non oltre giorno 09 Dicembre 2020 compilando 

il modulo-domanda on line collegandosi al seguente Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1wOl6AmyPiSaBOk4J40PdDE10wg4JKrSbaVIP3gYkXrU/edit 

 
Possono inoltrare richiesta di ammissione le famiglie in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso reperibile sul sito web della scuola, 

www.alberghierowojtyla.edu.it.  

                                                                                                   

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

(firmato digitalmente) 
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