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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DICHIARAZIONE DS CHE ATTESTI CHE I BENI NOLEGGIATI SIANO STATI
DATI AGLI STUDENTI PREVENTIVAMENTE SELEZIONATI – 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 concorre alla
realizzazione della priorità d’investimento Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità
di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale
e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione – Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146
del 06/07/2020
-

PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE

-

CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5

-

CUP: F51D20000790006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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).
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

VISTE
VISTE
VISTA

VISTE
VISTA
VISTI

VISTO
VISTI

VISTI

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line concorre alla realizzazione della
priorità d’investimento Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi
di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione;
le graduatorie prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR- 2014-2020;
la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1037167 relativo all’avviso M.I. prot.
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 22/07/2020 – Titolo del
progetto “PAROLE PAROLE PAROLE”;
la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 2/20-21
dell’01/09/2020 e quella del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 n. 18/2020;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per euro € 20.588,23, (20.588/23 euro);
l’atto di disseminazione prot. n. 2985/2020 del 01/12/2020 con il quale il
Dirigente Scolastico ha reso noto che questo Istituto risulta destinatario del progetto
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 – PAROLE PAROLE PAROLE, e il decreto
dirigenziale di assunzione al bilancio E.F. 2020 prot. n. 2992 dell’01/12/2020;
il bando-avviso di selezione studenti aspiranti beneficiari di Sussidi Didattici, prot.
n. 1915 del 12/03/2021;
il verbale della commissione giudicatrice degli aspiranti studenti beneficiari
prot. n. 3092 del 29/04/2021 e l’elenco degli studenti beneficiari prot. n. 3116
del 30/04/2021;
la determina a contrarre per l’affidamento diretto servizio noleggio 25
notebook prot. n. 3119 del 30/04/2021, a cui è stata data seguito con ordine
tramite trattativa diretta sul MEPA n. 1686626 prot. n. 3120 del 30/04/2021;
DICHIARA

che i beni noleggiati di cui in parte premessa sono stati concessi in comodato d’uso agli studenti
preventivamente selezionati tramite bando-avviso prot. n. 1915 del 12/03/2021, così come risultante dal
verbale della commissione giudicatrice degli aspiranti studenti beneficiari prot. n. 3092 del 29/04/2021 e
l’elenco degli studenti beneficiari prot. n. 3116 del 30/04/2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

