
 

 
 
Prot.  9936 Data,  05/08/2021 

 

 
Sito WEB 

Atti 

 
 

Oggetto: Dichiarazione del dirigente che attesta che i beni acquistati o noleggiati 

nell’ambito della voce “servizi e forniture”del quadro economico sono stati dati agli 

alunni preventivamente selezionati. 

 
 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE2020-62 

 

 

  CUP : H71D20001110001 

 

 

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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 

                                  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

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

scolastici; 

 

VISTA la nota autorizzativa  prot n. 28307 del 10/09/2020 che ne determina l’avvio delle attività;     

 

CONSIDERATO che l’avviso n. 19146/2020 “Supporti didattici” e la seguente nota autorizzativa 

della spesa consentono la fornitura di beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e 

forniture” 

 

Protocollo 0009936/2021 del 05/08/2021



 
VISTE Le Circolari n. 239 del 14/01/2021,  n.244 del 17/01/2021 e n. 338 del 09/03/2021 

relative agli avvisi di selezione degli alunni nell’ambito del progetto PON FSE Supporti didattici 

Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE2020-62- “Leggo rileggo e faccio di conto”; 

 

VISTI i verbali finali della commissione valutazione istanze per la concessione di kit didattici e 

supporti digitali agli studenti beneficiari, prot. 2502 del 24/02/2021 e prot. 5486 del 21/04/2021; 

 

VISTI gli elenchi definitivi degli alunni beneficiari dei kit didattici e dei supporti digitali, prot. n. 

2561 del 25/02/2021 e circolare n. 412 del 22/04/2021; 

 

 

DICHIARA 

 
Che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico, 

sono stati concessi ad alunni preventivamente selezionati. La selezione è stata effettuata 

conformemente a quanto previsto dall’avviso pubblico, ovvero ad alunni che versano in uno stato 

di disagio economico, anche determinato dall’emergenza sanitaria da COVID-  19. I criteri di 

selezione sono stati indicati nell’avviso di selezione degli alunni beneficiari. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carla Massarenti 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 

        

 


