
 

Prot. n. 5045/IV.5.1                                                                                                                     Cetraro, 23 luglio 2021 

 Ai genitori  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

alunne/alunni iscritti alla scuola primaria e Secondaria di I grado  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  
Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUPPORTI, LIBRI E KIT 

DIDATTICI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - 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 M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO:  “Biblioschool 2020” 

- CUP: G36J20001920006 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 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) - 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” 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
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VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/28321  del 10 settembre 2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-
2020-214 dal titolo “Biblioschool 2020”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso 
tra i beneficiari del PON per l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo 
pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano 
in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  
  

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di selezione finalizzata all’individuazione di alunne e di alunni appartenenti a 

nuclei familiari  che si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19, cui concedere in comodato d’uso 

gratuito, i supporti, i  libri e i kit che l’Istituto acquisterà con i fondi stanziati nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 M.I. prot. n. 19146 

del 6 luglio 2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 

studio. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/e in difficoltà, pertanto, potranno produrre 

formale richiesta corredata dalla certificazione ISEE 2021 (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo e supporti didattici acquistati grazie alle 

risorse messe a disposizione dal PON in oggetto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento prot. n. 

5043  del 23 luglio 2021 che si allega al presente Avviso unitamente alla documentazione da inoltrare 

all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cetraro. 

L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso; pertanto non si garantisce il 

soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

La proprietà dei supporti, dei libri e dei kit didattici resterà sempre dell’istituzione scolastica e i genitori/ gli 

esercenti la responsabilità genitoriale consegnatari si assumono la responsabilità e l’impegno di restituirli in 

buone condizioni alla scadenza del contratto di comodato.  

Il presente avviso corredato dagli allegati sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.iccetraro.edu.it  

Allegato:  



- Domanda di partecipazione (Allegato 1). 

 

 

 

  

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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