
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa Avviso 19146 del 06-07-2020 

 

 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado 

del I.C. “Dante Alighieri” 

SCIACCA 

Al Sito web di istituto – News  

Amministrazione Trasparente  

Al DSGA  

e p.c. Al personale docente 

Al Consiglio di Istituto 

 

CNP: 10.2.2 A-FSEPON-SI-2020-312                     CUP: D86J20001190001 

 

Oggetto: Riapertura termini di presentazione istanze di partecipazione all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di 

testo e kit scolastici”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico, prot. AOODGEFID/19146, del 06.07.2020, per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 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 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; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 24736, del 23/07/2020, (protocollo SIF) 

con la quale l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, di Sciacca, ha richiesto il finanziamento del progetto 

dal titolo “La scuola che supporta”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27768 del 02/09/2020/Allegato regione 

Sicilia primo ciclo con la quale è stato autorizzato a n. 564 istituzioni scolastiche il finanziamento, ivi incluso 

l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, di Sciacca; 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il bando interno prot. 7134 del 02.10.2020 per la presentazione delle istanze di partecipazione 

all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “concessione comodato d’uso gratuito A 

DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”; 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza dello stesso, le istanze di partecipazione all’Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di 

testo e kit scolastici” risultano esigue, anche per i tempi ristretti accordati per la presentazione delle 

domande; 

RILEVATO che allo scadere del termine sono pervenute altre domande di partecipazione, che possono 

essere soddisfatte per il cospicuo finanziamento assegnato; 

RAVVISATA quindi l’opportunità di riaprire i termini di partecipazione al Progetto di cui all'oggetto; 

D I S P O N E 

- la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico, prot. 

AOODGEFID/19146, del 06.07.2020, “concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di 

libri; 

-  i termini e le modalità di partecipazione e di presentazione delle domande di partecipazione per 

l’accesso al beneficio dei libri in comodato d’uso vengono disciplinate dal bando di selezione di 

cui all'avviso Prot. n. 1792 del 19/03/20, che qui viene integralmente richiamato; 

- di fissare il nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande alle ore 10.00 del 

19/10/2020. 

- Di dare massima diffusione al presente Avviso attraverso la pubblicazione all’albo online a al 

sito della scuola https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
Firmato digitalmente 
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