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Prot. VEDI SEGNATURA
All’albo dell’Istituto

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolasticoper il Progetto FSE/PON - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 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. Avviso pubblico per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit
scolastici. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-38 - CUP:G26J20000630007 -
GaliDigitalTrainer

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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.

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28322 con oggetto: “Autorizzazione progetto relativo
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato all’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” per l’importo di Euro 27.176,47;

CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione del Bando di selezione alunni prot. 5543/VIII.1 del
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16/10/2020 , verranno acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit
scolastici, corredate di certificazioni e documenti riguardanti “dati personali”;

VISTE le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguarda l’informativa
sulla privacy, in particolare ai sensi dell’art. 14;

DICHIARA

che i PC noleggiati HP NOTEBOOK 250gb 15.6” HD i5 - 1035G1 8GB SSD512GB DVD WIN
10PRO,i libri acquistati e i dizionari sono stati dati in comodato d’uso a tutti gli alunni richiedenti in
numero 64. Considerato che i PC noleggiati non erano sufficienti si è provveduto a dare in comodato
d’uso i PC già presenti a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
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