
Fondi Strutturali Europei PON “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 

Obiettivo 
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. 

Progetto PON prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “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, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018. – C.U.P.: B46J20000690006 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

Importo autorizzato progetto € 13.647,06==                

 

Circ. n. 030        
 

          
          Alle FS Inclusione e DSA 

          Alla FS intercultura 

          Alla prof.ssa Zanon 
 

 
Oggetto: PON libri di testo e kit didattici. 

 
Con la presente si segnala che questa istituzione scolastica si è collocata in posizione 

utile per l’avviso pubblico ‘SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI’. 
I finanziamenti devono essere destinati all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne 
abbiano necessità. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si 

sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattici disciplinari quali 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 altri bisogni educativi speciali (BES).  

 
Pertanto si richiede ai docenti in indirizzo la produzione, entro e non oltre il 

24.10.2020, dell’elenco dei beni da acquistare in base alle esigenze degli alunni 
unitamente ai nominativi degli stessi suddivisi per classe. 

L’individuazione dei materiali e dei nominativi deve avvenire in collaborazione con la 
FS intercultura e il collaboratore del Dirigente per la scuola secondaria che 

costituiranno anche, senza oneri aggiuntivi, i componenti della commissione di 
selezione degli studenti. 

L’elenco deve essere graduato secondo ordine di priorità. Qualora l’elenco superasse 
le 58 unità, le FS e la prof. Zanon provvederanno alla selezione degli studenti cui 
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rendere disponibile in orario scolastica o extrascolastico, eventualmente anche in 

comodato d’uso, i materiali acquistati. Delle eventuali operazioni deve essere redatto 

verbale. 
 

Restando a disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                    Dr.ssa Federica Bovo 
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