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Oggetto: Dichiarazione del Dirigente  Scolastico che attesta che i beni acquistati o noleggiati 

nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati dati agli alunni 

preventivamente selezionati.  

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

d’apprendimento” 2014-2020 Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83- Titolo del progetto: Casa Sciascia - CUP: I46J20000850006  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 avente ad oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operavo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiente 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operavo Complementare “Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettvo 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 
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. Autorizzazione progetto; 

VISTO  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FSE  10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-83“Casa Sciascia”; 

VISTO l’avviso prot. 3344 del 13/05/2021   relativo alla selezione degli alunni nell’ambito   del progetto 

PON FSE Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83- Titolo del progetto: 

Casa Sciascia e la relativa proroga prot. 3813 del 29/05/2021; 

VISTO il verbale finale della commissione valutazione istanze per la concessione di kit didattici e 

supporti digitali agli studenti beneficiari, prot. 4826  del 03/07/2021 ; 

DICHIARA 

 

che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico, sono 

stati concessi  ad alunni preventivamente selezionati. La selezione è stata effettuata conformemente a 

quanto previsto dall’avviso pubblico, ovvero ad alunni che versano in uno stato di disagio economico, 

anche determinato dall’emergenza sanitaria da COVID19 . I criteri di selezione sono stati indicati 

nell’avviso di selezione degli alunni beneficiari. 

Il presente documento viene pubblicato all’albo online e nella relativa sezione di Amministrazione 

Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola.  

           

          

 


