
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. 092        

 
          

         Ai docenti Scuola secondaria 
 

 
Oggetto: PON libri di testo e kit didattici, modalità di utilizzo 

 

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’. 

Con il finanziamento sono stati acquistati libri cartacei o digitali, dizionari, eserciziari, 
software compensativi…. da usare in classe con gli alunni o da concedere in comodato 

d’uso.  
Destinatari sono alunni che ne abbiano necessità da individuarsi prioritariamente tra 

quelli con disagio socio-economico-culturale, CNI, con difficoltà di apprendimento 
(bisogni educativi speciali). I criteri per l’individuazione sono gli stessi previsti dal 

CDI per la concessione dei devices a fine a.s. scorso: segnalazione da parte del Cdc 
con preferenza delle classi terminali e via via scendendo alle classi prime.   

In sede di verifica del finanziamento viene chiesto alla scuola l’inserimento in 
piattaforma di una serie di dati relativi agli alunni che fruiscono del materiale 

acquistato.  

Per perfezionare la procedura in ciascuna classe devono essere individuati gli alunni 
destinatari dei materiali (5 per classe) da dare in uso a casa o da far usare a scuola. 

Il nominativo deve essere comunicato alla DSGA prima della consegna del materiale. 
I software compensativi, particolarmente costosi, saranno utilizzati prevalentemente 

a scuola e, solo in caso di affidabilità della famiglia, anche a casa.  
I genitori dei ragazzi che fruiranno dei materiali dovranno compilare la liberatoria 

allegata prima della consegna del materiale.  
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Il docente coordinatore di classe dovrà gestire l’uso e la restituzione dei beni a fine 

utilizzo. 

Per l’utilizzo dei software compensativi è necessario che il pdp o il pei riportino il 
riferimento alla necessità dello strumento per l’alunno con Bes. 

La prof. Zanon è a disposizione per illustrare il materiale acquistato.  
Restando a disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                    Dr.ssa Federica Bovo 
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LIBERATORIA 

 
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’. 
Con il finanziamento sono stati acquistati libri cartacei o digitali, dizionari, eserciziari, 

software compensativi….da usare in classe con gli alunni o da concedere in comodato 
d’uso.  

Per i soggetti beneficiari degli stessi, sia per attività da svolgere in classe che a casa, è 
richiesto il caricamento dei seguenti dati nella piattaforma GPU del PON in oggetto: 

 
Nome, cognome, codice fiscale, stato e comune di nascita, cittadinanza 

 

Classe e sezione, piano di studi, anni di frequenza, plesso 
 

Residenza: indirizzo completo 
 

Si tratta di dati di cui la scuola è in possesso e che si richiede siano caricati in  
 

piattaforma per giustificare l’erogazione dei fondi all’istituzione scolastica. Senza tale  
 

consenso non sarà possibile beneficiare dei sussidi indicati. 
 

I sottoscritti genitori 
 

acconsentono 
 

al caricamento nella piattaforma GPU per il PON ‘SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI 
DI TESTO E KIT SCOLASTICI’ dei dati sopra indicati dall’Istituzione scolastica. 

 
Piombino Dese, lì _______________ I GENITORI ____________________   

         
                                                                       ____________________ 


