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Alle Studentesse e agli Studenti 

  Alle Famiglie 

All’Albo online 

Alla Sezione- Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione - PON SUSSIDI DIDATTICI 

Agli Atti 

 

 

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 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.” 

Codice identificativo - 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-31    CUP J512D20000440006 

 

"Strumenti per il miglioramento della didattica inclusiva e il superamento del digital divide"  

Modulo: "Evoluzione della didattica inclusiva" 

VISTO  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; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti che vivono situazioni di disagio economico; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 

attraverso l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri 

scolastici/supporti didattici; 

VISTO l’Avviso di questo Istituto con il quale si riaprono i termini per la procedura di selezione 
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degli alunni beneficiari di concessione dei libri di testo/supporti didattici in comodato 

d’uso con scadenza 22/03/2021; 

CONSIDERATO l’esiguo numero di domande pervenute entro la scadenza di cui sopra; 

 

AVVISA 

Che viene prorogato il termine per la presentazione delle istanze al giorno mercoledì 31 marzo 2021 alle 

ore 12:00. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


