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OGGETTO 

DETERMINA PROROGA TERMINI SCADENZA DELL’AVVISO PROT. N. 1892 DEL 18/02/2021 

per selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici (kit libri 

scolastici o comunque legati alla didattica e devices in comodato d’uso gratuito per la fruizione 

della Didattica a Distanza) per l’anno scolastico 2020/2021 

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) 

 Titolo: Libri, lettura e scrittura in comunità 

 Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-2 

CUP: E29J21000040006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 

VISTO 

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 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  
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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/27767 del 02/09/2020 di 

autorizzazione del progetto di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica e identificato dal 

Codice 10.2.2A- FSEPON-SA-2020-2- Titolo “Libri, lettura e scrittura in 

comunità”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto M.I. Prot. AOODGEFID/28310 del 

10/09/2020;    

VISTA la Delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020, di ratifica 

all’adesione all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzione Scolastiche statali – 

Avviso 19146/20 - PON FSE/POC per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici - Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la determina n. 86 del 9/09/2020 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stato 

approvato il progetto “Libri, lettura e scrittura in comunità” relativo al 

progetto PON FSE 2014- 2020, di cui all’Avviso del MI 

AOODGEFID/19146/20 del 6/07/2020; 

 

VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 106 del 12 

febbraio 2021. 

 

VISTO Avviso per selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi 

didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica e devices in comodato 

d’uso gratuito per la fruizione della Didattica a Distanza) per l’anno scolastico 

2020/2021, prot. n. 1892/2021; 

CONSIDERATO Che sono giunte numerose richieste per una proroga dei termini per la presentazione 

delle autocertificazioni e della documentazione da parte dei genitori per accedere 

al comodato d’uso gratuito di sussidi didattici; 

RITENUTO Di dover procedere al prolungamento dei termini per la presentazione delle 

autocertificazioni e della documentazione da parte dei genitori degli alunni delle 

scuole secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2; 

 

DETERMINA 

Di prorogare la scadenza dell’Avviso Avviso per selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso 

gratuito di sussidi didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica e devices in comodato d’uso 

gratuito per la fruizione della Didattica a Distanza) per l’anno scolastico 2020/2021 sino alle ore 18 di 

mercoledì 3 marzo 2021. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento al sito web di questa Istituzione Scolastica. 

 
IL Dirigente scolastico 

Valentino Pasquale Pusceddu 
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