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Agli Atti PON
All’Albo del Sito Web dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA DI PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA della procedura di
selezione di studenti da ammettere al contributo sotto forma di supporti didattici quali kit
libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma
cartacea che in forma digitale, da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso
per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021
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.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78
DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la determina prot. 11812 del 09/11/2020;

VISTA

la procedura di selezione di studenti da ammettere al contributo sotto forma di
supporti didattici quali kit libri scolastici o comunque legati alla didattica,
vocabolari, manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale, da
concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della
DAD, per l’anno scolastico 2020/2021, prot. 11835 del 09.11.2020, che fissava nel
giorno 20 u.s. i termini di scadenza delle domande;
DETERMINA CHE

fatto salvo tutto quanto previsto nei due atti premessi, proroga la possibilità di presentare
domande di selezione di studenti, secondo quanto già detto, al 30/11/2020 alle ore 23,00.
Le dette domande composte secondo i modelli allegati alla procedura di selezione, prot. 11835 del
09/11/2020 e qui riallegati, considerate le restrizioni imposte dall’ultimo DPCM, in tema di
contenimento della diffusione pandemica da COVID-19, potranno essere presentate, oltre che a
mano alla portineria della sede centrale, sita in Via G. ROSATO, 5, di Lanciano, anche per email, all’indirizzo: chis01100a@istruzione.it. Nel caso di invio per e-mail, l’oggetto deve essere
il seguente:
Oggetto: PON 14/20, N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78, “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI”
DOMANDA PER LA SELEZIONE RISERVATA A STUDENTI PER L’OTTENIMENTO
DI SUSSIDI SOTTOFORMA DI LIBRI E DEVICE.
Il presente atto è pubblicato sul sito della scuola, nella sezione Albo pretorio dello stesso e
attraverso i docenti che provvederanno ad informare gli studenti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
firmato digitalmente

Allegati:
A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
B- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE;
C- TABELLA VALUTAZIONE TITOLI.

