
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Agli alunni dell’istituto 
Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione di
allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne 
abbiano
necessità. Avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri
di testo e kit scolastici. PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 
Titolo del Progetto PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-UM-2020-2 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici. PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Visto il progetto presentato da codesto Istituto Candidatura N.1039910 
Vista l’autorizzazione progetti 
Vista la lettera di autorizzazione 
Visto il decreto di assunzione in bilancio 
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 di adesione alle azioni del PON; 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di adesione alle azioni del PON; 
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 relativa al Regolamento per la
concessione di libri di testo in comodato gratuito - a.s. 2020/2021 
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
Viste le linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020;
DECRETA
Art. 1 - L’avvio delle procedure per la selezione di allievi per l’ammissione al contributo sotto
forma di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti che ne abbiano necessità. Avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio
2020 avente ad oggetto il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.



PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 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.

Art. 2 - Di espletare la procedura di reclutamento attraverso specifica procedura di selezione
rivolta agli alunni dell’istituto, pari a n. 3, in situazione di disagio economico. Predetto
numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con
l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo
restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto.

Art. 3 - Di assegnare gli incarichi sulla base dei criteri di valutazione del Regolamento per la
concessione di supporti tecnologici in comodato d’uso

Art. 4 – Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate;

Art. 5 - Di informare i beneficiari tramite comunicazione ufficiale della segreteria didattica

Art. 6 - Di trattare i dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003.

Città di Castello 7/11/2020

Il d.s Prof. Simone Polchi


