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PROGETTO 
“LA SCUOLA SIAMO NOI” 

 
 

 
Ai genitori degli alunni di classe prima e seconda 

che hanno presentato istanza relativa al progetto specificato in oggetto  

 

E, p.c.                                                                       Al DSGA 

A tutti i docenti  

Agli assistenti amministrativi  

 
Oggetto:  PON- FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

(Piano 1040542) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  VISTO          il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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  l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado (Piano 1040542); 

VISTA  la candidatura N. 1040542 avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado inoltrata in data 22.07.2020; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. 
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AOODGEFID/28311 del 10/09/2020; 
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; VISTE  

 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 176 del 30/09/2020 e n° 192 del 12/02/2021; 

 

VISTA la nota prot. n°1711 del 22.03.2021;  

 

ESAMINATE le istanze pervenute dai genitori degli alunni interessati a questo beneficio;  

 

 

RENDE NOTO 

 
tutti i genitori che hanno presentato istanza nei tempi (8 aprile) e secondo le modalità previste 

dalla nota prot. n° 1711 del 22.03.2021 saranno beneficiari del kit scolastico per un importo 

individuale di 200,00 euro.  

 

L’istituzione scolastica renderà note le modalità di consegna del Kit scolastico ed il contenuto 

dello stesso.  

 

La presente nota è pubblicata sul sito web della scuola www.scuolavaccina.edu.it per informazione e 

diffusione alle famiglie degli interessati.  

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca Attimonelli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Ass. Amm. L. Di Pietro  
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