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Prot.n. 

 

 
          Alle famiglie degli alunni interessati 

Agli Atti della scuola 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituzione 

 

    
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 19146 del 06/07/2020 - FSE – Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-101 - 

Titolo “Per una scuola inclusiva” CUP H41D20001170006.  

Decreto di annullamento avvisi di selezione per la concessione in comodato d’uso di libri di testo per tutti gli 

studenti iscritti alla scuola secondaria di I grado e di materiali didattici per DSA, BES e alunni con disabilità, 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

• l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018 -  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; 

• la nota MI prot.n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

• la nota MI prot.n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-101 - Titolo “Per una 

scuola inclusiva”;  
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• l’Avviso di selezione degli studenti beneficiari prot.n. 5157/2021 del 28/06/2021 e all’integrazione, al medesimo 

Avviso, della dichiarazione sostitutiva con prot.n. 5234/2021 del 01/07/2021; 

• la proroga del suddetto Avviso di selezione prot.n. 5531/2021 del 21/07/2021; 

• il nuovo Avviso di selezione degli studenti beneficiari prot.n. 5684/2021 del 02/08/2021; 

• le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

(Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

• la comunicazione dell’Autorità di Gestione che stabilisce che il finanziamento è finalizzato a fornire un sussidio agli 

alunni solo per l’a.s. 2020/2021 e non per l’a.s. 2021/2022; 

 

DECRETA 

 

Di annullare gli Avvisi di selezione prot.n. 5157/2021 del 28/06/2021 e prot.n. 5684/2021 del 02/08/2021, relativi alla 

selezione degli studenti beneficiari ai fini della concessione in comodato d’uso di libri di testo per tutti gli studenti e le 

studentesse iscritti alla scuola secondaria di primo grado della Ns. Istituzione scolastica e di materiali didattici specifici per 

tutti gli studenti con disabilità, DSA e BES certificati, per l’a.s.2021/2022, a seguito di comunicazione dell’Autorità di 

Gestione che stabilisce che il suddetto finanziamento è solo di competenza dell’a.s. 2020/2021, pertanto non potranno 

essere ammessi alla rendicontazione acquisti di libri e sussidi relativi all’a.s. 2021/2022. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.istitutodeamicisfloridia.it - sezione P.O.N. - PON F.S.E. – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giorgio Agnellino 
       (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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