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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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.”. 
Codice progetto: 10.2.2°-FSEPON- SI-2020-333 
CUP: B76J20001170006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  L’Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE –Supporto per libri di testo e kit 
scolastici “con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione del progetto 
PON – F.E.S.R. “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 

Vista  la nota del M.I. n. AOODGEFID 28309 DEL 10/09/2020 che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto in oggetto per l’importo di € 14.117,64 e relativo impegno di 
spesa; 

CONSIDERATO   che, in seguito alla pubblicazione del bando di selezione alunni prot. 4451 del 20/05/2021, 
sono state acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici E KIT scolastici, 
corredate di certificazioni e documenti riguardanti “dati personali” 

PRESO ATTO delle procedure di acquisizione di beni e servizi che questa istituzione scolastica ha eseguito 
nell’ambito del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-333 

 
DICHIARA 

Che i beni acquistati, nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico, sono stati 
consegnati agli studenti preventivamente selezionati con bando prot. 4451 del 20/05/2021 e regolarmente 
inseriti, quali destinatari, nella piattaforma GPU –Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SILVANA GENCO 
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