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Ai genitori degli alunni
Agli alunni
della scuola secondaria di 1° grado
A tutto il personale docente
All’albo online
Al sito web
Oggetto: Avviso di selezione studenti beneficiari di scuola secondaria di I grado per
l’ammissione al contributo sotto forma di libri scolastici/supporti didattici da concedere in
comodato d’uso gratuito, per l’anno scolastico 2020/2021- PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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.
Progetto “Una scuola per tutti”
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-202
CUP: D56J20001730001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio Avviso di selezione studenti beneficiari di scuola secondaria di I grado per
l’ammissione al contributo sotto forma di libri scolastici/supporti didattici da
concedere in comodato d’uso gratuito, per l’anno scolastico 2020/2021- prot. n.
003710/U del 04/12/2020, che si richiama integralmente;

VISTO

il termine per la presentazione delle domande indicato nel predetto Avviso, stabilito
nelle ore 14.00 del giorno 15 dicembre 2020;

VISTO

il numero di domande pervenute alla data odierna;

RITENUTO necessario disporre una proroga dei termini per la presentazione delle domande
rispetto a quanto stabilito nel predetto Avviso;
DETERMINA
-

fatto salvo tutto quanto previsto nel predetto avviso, di prorogare la possibilità di presentare
domanda di selezione studenti beneficiari di scuola secondaria di I grado per l’ammissione al
contributo sotto forma di libri scolastici/supporti didattici da concedere in comodato d’uso
gratuito, per l’anno scolastico 2020/2021, alla data del 30 dicembre 2020, alle ore 14.00;

-

le domande potranno essere presentate brevi manu presso gli uffici di segreteria o via e-mail
all'indirizzo ctic8ak00g@istruzione.it;

-

per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione il presente provvedimento viene
pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.icmascali.edu.it

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
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