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All'Albo
Agli atti

 Al sito web

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 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374 CUP I31D20000380006.

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 2014- 2020;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato il Progetto
10.2.2A- FSEPON-SI-2020-341 “Supporti didattici per secondaria di primo grado”;

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 3314 del 06/11/2020;

VISTA  gli  avvisi n. 32 del 08/10/2020, n.86 del 18/11/2020, n. 332 del 25/05/2021 e n.  370 del
09/07/2021  con i quali 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;

VISTI i successivi trasferimenti degli alunni in entrata;

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, consistenti in . 
56 kit scolastici, sono stati assegnati a n. 52 studenti richiedenti, 4 dei quali hanno ricevuto i kit sia per 
l'a.s. 2020/2021 che per il 2021/2022 ,selezionati con le circolari citate in premessa vedi verbali prot. n. 
3370 del 03/12/2020 e prot. n.4676 del 23/08/2021.                                                                                   
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                                                                                                                          Il Dirigente scolastico
                                                                                                                        Prof. Giancarlo Garozzo (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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