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All’Albo 

Agli atti  

 

OGGETTO:   Avviso pubblico prot.   n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020, emanato nell’ambito dei 
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 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. Titolo: Vulnera Sanentur.    
Determina PROROGA TERMINI BANDO.  

   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35. 

CUP: B36J20001450006 

La  Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Programma annuale EE.FF.2020 e 2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.  n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020, emanato nell’ambito 
dei 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 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 
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tramite percorsi on-line.  

VISTA  la candidatura n. 1037318 presentata da questo Istituto; 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362  del  

3/08/2020) relative al predetto Avviso; 
VISTA                     la nota Autorizzativa del progetto, prot.AOODGEFID/ AOODGEFID/28338 del 14/09/2020. 
VISTO           il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6888  del 11/08/2020) relativo al progetto in  

oggetto; 
VISTO  il bando prot. 1008 del 29/01/2021 rivolto a studentesse e studenti in difficoltà 

economiche a causa dell’emergenza covid o che abbiano riconosciuta la situazione di 
Bes o Dsa,  per il comodato d’uso gratuito di libri, device e software per alunni Bes e 
Dsa; 

RILEVATO  che continuano a pervenire richieste da parte delle famiglie in difficoltà economica; 
RITENUTO di dover dare accoglimento anche alle richieste pervenute oltre i termini previsti dal 

bando; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Il  termine di scadenza di cui al bando prot. 1008 del 29/01/2021 è prorogatO dal 6/02/2021 al 
5/03/2021. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria CHIMISSO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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