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Avviso  AOODGEFID/19146 
 del 06/07/2020 

 

Autorizzazione 

 AOODGEFID/28313 del 

10/09/2020 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124  

 

 

CUP.: H61D21000030001 

 
Prot.  n e data (vedi segnatura) 
         Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 
Scuola secondaria di primo 
            grado 
All’albo- sezione PON 
 

Oggetto: 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. Comunicazione alle famiglie 
e docenti della scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Si ricorda che, nell’a. s. 2020/21 il nostro Istituto ha partecipato all’Avviso di cui all’oggetto, finalizzato 
alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 
e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione”.  
 
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli 
allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri 
e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
così da promuovere pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 
per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19.  
 
Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata 
al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate. 
 
Il progetto “Oltre l’aula” presentato da codesta istituzione scolastica si è collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione ed è stato 
formalmente autorizzato per una spesa di € 3.529,41.  
 
Le risorse messe a disposizione sono state destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 
da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano avuto necessità. 
In particolare, si è proceduto all’acquisto di vocabolari, dizionari, libri di narrativa consigliati dalla 

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008383 - 27/08/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da FILOMENA MARIA GRECO

mailto:mcic825007@istruzione.it
mailto:mcic825007@pec.istruzione.it
http://www.icdellarobbia.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata  

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod.  meccanografico: MCIC825007 
e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.edu.it 

 

 
 
scuola (classici per ragazzi e letture finalizzate allo sviluppo della cittadinanza attiva), 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), 
inseriti nel PEI oppure nel PDP. In totale sono stati acquistati n. 260 volumi.  
 
Gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari sono stati individuati attraverso una 
procedura che ha garantito trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento.  
 
I testi acquistati, terminato il comodato d’uso agli alunni destinatari, incrementeranno la dotazione 
delle biblioteche scolastiche dei plessi delle scuole secondarie di Appignano e Montefano e potranno 
costituire un utile supporto all’attività didattica curricolare di tutti gli studenti e un maggior grado di 
supporto agli allievi BES grazie alla presenza di strumenti didattici opportunamente selezionati. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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