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 Agli atti  
Sito web scuola – sezione PON  
Albo presso il sito Web Istituzionale 

 

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.–  
RIAPERTURA TERMINI BANDO PER ACCEDERE AI SUSSIDI PREVISTI DAL 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-22 “RIMOZIONE OSTACOLI PER DARE 
PARI DIRITTI A TUTTI GLI STUDENTI ”  
 
CUP: E66J20000920006 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’avviso prot. 0011489/u del 27/10/2020 per la selezione degli alunni destinatari, e le 

domande ricevute; 

VISTO CHE tutte le richieste degli alunni inseriti in graduatoria, sono state soddisfatte; 

VISTO CHE permanendo economie nel progetto, possono essere soddisfatte ulteriori richieste; 

 

 

DETERMINA 

La riapertura dei termini dell’avviso, con nuova scadenza al 24 gennaio 2021. 

- Gli alunni già inseriti in graduatoria potranno richiedere anche i libri di testo non già in 

possesso, qualora ne siano sprovvisti, attraverso la semplice compilazione di un modulo 

google, con l’account alunno; 

- Gli alunni non inseriti in graduatoria dovranno compilare il modello allegando la 

dichiarazione ISEE. 
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Il presente atto viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto., completo dell’Allegato 

necessario per la compilazione della domanda di partecipazione;  

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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