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Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado 
Al Personale scolastico 

All’Albo Pretorio Sito web 
www.comprensivocepagatti.edu.it  

 
Oggetto: Avviso autorizzazione progetto. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “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 Identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-63. 

CUP: D37E20000210006 

Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del finanziamento previsto per il progetto 
PON FSE/FdR, presentato a seguito di l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione-Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n.21/2018, finalizzato a garantire pari 
opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di testo, supporti 
tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non 
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Il progetto è denominato 
“Back to school”. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 
degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, 
si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche, a presentare entro e 
non oltre le ore 13:00 di lunedì 2 novembre 2020 in segreteria, il modulo di candidatura allegato alla 
presente comunicazione, opportunamente compilato. 

Per l’individuazione delle famiglie cui concedere i benefici previsti verrà redatta una graduatoria 
tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata, in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE e di 
quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 14.10.2020. 

Nello specifico: 

 Situazione lavorativa dei genitori; 

 Isee 2019; 

 Numero di figli minorenni che frequentano le scuole dell’IC di Cepagatti. 

 Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno. 
Le domande dovranno essere accompagnate da apposite autocertificazioni. 

La Dirigente Scolastica  
Marina Gigante 
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