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Al sito Web
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolastico attestante che i beni acquistati nell’ambito della voce
“servizi e forniture” del quadro economico siano stati dati agli studenti preventivamente selezionati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei
Progetti PON - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 20142020;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato il Progetto 10.2.2AFSEPON-LO-2020-497 “La scuola ti supporta”;
VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 2043/C11 del 14/09/2020;
VISTA l’avviso prot. n. 2544 del 16/10/2020 con il quale sono state acquisiste le richieste delle famiglie degli
alunni della scuola secondaria di 1° grado in situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi
alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non godono di analoghe forme di sostegno;
SENTITI i Coordinatori dei Consigli di classe;
CONSIDERATO che sono acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo e kit didattici;
DICHIARA
che i beni acquistati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati assegnati
a n. 14 studenti richiedenti, selezionati a seguito avviso citato in premessa (vedi verbale commissione del
02/11/2020 prot. n. 2711).
Il Dirigente Scolastico
Francesco Cagnes
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