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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. Avviso 
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 

Titolo Progetto: Il pluralismo del Pasolini  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-472  

CUP: C46J20000850006  

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Pasolini  

 Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line 

 Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica www.itspasolini.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Porta a conoscenza delle famiglie interessate che in data 12 gennaio 2020 è stato 
pubblicato un Bando rivolto agli alunni che intendono usufruire del comodato d’uso gratuito 
dei libri di testo, kit didattici e vocabolari. Nel Bando sono riportati i termini, le modalità e i 
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requisiti richiesti per presentare la domanda. Inoltre, nel Bando è possibile consultare le 
categorie di libri e kit didattici che saranno acquistati. 

Si ricorda che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a 

disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari 

opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri 

di testo e kit didattici da distribuire in comodato d’uso.  

Pertanto famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare 

istanza di accesso al beneficio compilando l’apposito modello presente in allegato al 

Bando. 

 

               
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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