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Ai genitori degli alunni della secondaria di I grado 

Ai docenti della secondaria di I grado 

All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto  

 

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. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 27766 del 02/09/2020. 

Proroga termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso selezione studenti 

beneficiari concessione notebook in comodato d’uso gratuito 

Titolo Progetto: Diritto allo studio 

Titolo Modulo: Sostegno allo studio in tempo di emergenza 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-48 

Codice Unico di Progetto (CUP): J96J20001350001 

ICE PROGETTO: 102.2A-FSEPON-CA-2020-28 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota M.I. Avviso prot. n. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020, avente come oggetto: Avviso pubblico per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici. 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; 
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VISTO  il progetto “Diritto allo studio”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, con il 13/07/2020 
(Candidatura N. 1035864) ed acquisito dall’AdG con prot. n. 21469 del 15/04/2020, ai sensi e per gli effetti della 
sopra citata nota MIUR Avviso pubblico prot. n AOODGEFID 19146 del 06/07/2020; 

VISTA  la nota del MI prot. n. AOODGEFID 27766 del 02/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 e contestualmente ha disposto la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

VISTA  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 
economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO  che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva 
concessione in comodato d'uso di notebook per l'a.s. 2020/2021; 

VISTA  l’avviso prot. n. 141/U del 13/01/2021, per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di notebook in 
comodato d’uso gratuito per l'a.s. 2020/2021; 

ACCERTATO che entro il 21 gennaio 2021, termine ultimo stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle istanze di 
partecipazione alla selezione, risulta pervenuto un numero esiguo di istanze; 

CONSIDERATO che si intende favorire la partecipazione alla selezione ad un maggior numero di studenti frequentanti 
l’istituto; 

PROROGA 

i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso per la selezione degli studenti beneficiari di 
concessione di notebook in comodato d’uso gratuito per l'a.s. 2020/2021, di cui all’oggetto. 

L’avviso e i relativi allegati per la partecipazione alla selezione di cui trattasi, sono rintracciabile sul sito web dell’Istituto, 
nella sezione PON/FSE a questo indirizzo:  

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/1.AVVISO-SELEZIONE-

ALUNNI_BENEFICIARI-PON-Sussidi_didattci_19146-2020_prot.-141U-del-13-01-2021pdf.pdf 

L'stanza di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità definite nell’avviso, entro e non oltre Le ore 12:00 
del 29 gennaio 2021. 

Sono ammessi a partecipare unicamente gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado “G. Santomauro”, nell’anno 
Scolastico 2020/21. 

La presente circolare viene reso pubblica mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Istituto: 

http://www.el7montellosantomauro.edu.it e reso noto alle famiglie interessate mediante pubblicazione sul Registro 

Elettronico 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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