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RIAPERTURA TERMINI 

 

DI SELEZIONE STUDENTI 

BENEFICIARI DI KIT DIDATTICI GRATUITI 

PNSD del 19/08/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota ministeriale 28219 del 09/09/2020 con la quale, in coerenza con quanto previsto dal PNSD e in 

attuazione del D.M. n. 103 del 19/08/2020, è stato comunicato il contributo di euro 800,00 per il potenziamento 

degli strumenti per la didattica integrata; 

 

    VISTA la delibera n. 60 del 1°/10/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale con variazione n. 31 al Programma 

Annuale E.F. 2020 ha assunto in bilancio la somma di € 800,00 relativa al finanziamento PNSD di cui sopra; 

 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di 

disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;   

 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti; 

  

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 

“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 

Via Roma, 20/B 
Tel. 0941 426696   Fax 0941 

426696 
C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

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.  

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405 

UNA FINESTRA SUL SAPERE 

CUP: E89J21005040006 
 

I.C. N. 1 "T. Di Lampedusa"
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AOO_MEIC834007_ - ISTITUTO COMPRENSIVO N,  1

Prot. 0005701/U del 23/07/2021 11:42PON - POR...



  
 

2  

  

AVENDO DOVUTO individuare n. 10 studenti/studentesse beneficiari di kit didattici gratuiti che 

frequenteranno la scuola secondaria di I grado nell'a.s. 2021/2022;  

 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 5690/VIII.2 del 22/7/2021, dal quale si evince 

la possibilità di individuare ulteriori n. 3 studenti/studentesse a cui assegnare un kit didattico; 
  

 

DISPONE 

  

la riapertura dei termini dell'avviso prot. 5428/U del 07/07/2021, solo per la selezione di ulteriori n. 3 

studenti/studentesse a cui assegnare un kit didattico.  

 

 

Le istanze, da formulare utilizzando i modelli compilabili allegati al presente avviso, dovranno pervenire entro le 

ore 14:00 del 30 luglio 2021. 

 

I coordinatori delle classi quinte della scuola primaria e delle prime e seconde della scuola secondaria di I 

grado del corrente anno scolastico inoltreranno il presente avviso ai rappresentanti dei genitori nei modi 

consueti. 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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