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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 

TITOLO DEL PROGETTO “Implementare la didattica a distanza”    

   

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

Al Fascicolo PON 

Agli Atti della Scuola 

 

DECRETO DIRIGENZIALE DELL’11 /12/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Candidatura n. 1038212   avviso pubblico N. 19146  del 06/07/2020.  Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.2.  “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione  10.2.2A – “Competenze di base”;  

VISTA   la nota prot. n. AOOGDGEFID/27768 del 02/09/2020, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 
da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 dal 
titolo  “Implementare la didattica a distanza”per l'importo complessivo di € 36.941,18; 

VISTA   la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/28309 del 
10/09/2020; 

VISTO   il proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
15/10/2020 e prot.n° 7046 del 15/10/2020, relativo alle modifiche al Programma Annuale 
e.f. 2020; 

VISTE   le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  del 

suddetto progetto; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e ss. mm. ii.; 

VISTO che l’istituto ha  acquisito con affidamento diretto , dall’operatore economico GP SCUOLA 

di GRAVINA di CT,  “Fornitura libri di testo  a.s. 2020-21”;  

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal Progetto  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-243 

 “Implementare la didattica a distanza” per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo grado e di secondo grado per  libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 

del 06/07/2020 ( Nota n. 30953 del 26/10/2020); 
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VISTO  l’avviso del 25/09/2020 con scadenza 30/09/2020, prorogato al 16/10/2020, per la messa a 

disposizione “supporti didattici disciplinari: libri di testo, dizionari, kit scolastici , device”, 

agli studenti iscritti e frequentanti questo istituto,  pubblicato sul sito web dell’istituto; 

CONSIDERATO che il  numero dei nuclei familiari richiedenti i libri di testo , come si evince dalla graduatoria 

stilata  prot. 8096 del 06/11/2020,rientra nel computo totale dei libri posseduti dall’istituto  

DECRETA  

che i libri di testo vengano dati in proprietà,  ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso MIUR Prot. 19146 del 
06/07/2020  agli alunni che ne hanno fatto richiesta, il cui elenco,  per esigenze di privacy, è  
depositato  agli atti dell’Istituto. 

 
 
      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Lucia Roccaro    

  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme   

collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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