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Alle Famiglie degli Alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle classi PRIME e TERZE 

Al Sito WEB 

All’Albo e agli atti della Scuola 

 

Oggetto: avviso selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in 

comodato d'uso - avviso 19146/2020 del 06/07/2020 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 (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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado   

a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici  

Autorizzazione progetto “KITMEDI” prot. n 27768 del 02/09/2020 - Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A -FSEPON-SI-2020-359 - CUP G66J20000720006 

  
Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE prot. 
n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da 
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 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. In 
considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso, si ritiene di dover informare le 
famiglie di valutare con attenzione tale opportunità. Sarà possibile richiedere in comodato 
d'uso gratuito per il corrente anno scolastico libri di testo tuttora mancanti oppure 
dizionari e vocabolari. La domanda delle famiglie che ritengono di avere i requisiti previsti 
nell'Avviso dovrà essere inoltrata per mail alla seguenti caselle  meis03400b@istruzione.it  e 
meis03400b@pec.istruzione.it oppure per raccomandata corredata dalle dichiarazioni 
attestanti il disagio economico dovuto all’emergenza sanitaria in corso, entro e non oltre 
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venerdì 27 agosto 2021 ore 14:00. In esito alla procedura di selezione verrà pubblicata la 
graduatoria dei beneficiari. Per ogni dettaglio si allega bando con i relativi allegati.            

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Domenica Pipitò 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


