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 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALL’ ALBO E AL SITO WEB 
AL DSGA

Oggetto: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO,  KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO 
GRATUITO AGLI ALUNNI
 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 .
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-58
CUP:B31D20001470006
            Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE-CL_2020_58 
dal titolo “LIBRI PER VOLARE” - Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire 
pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri di 
testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 
situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 
degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto 
finanziamento, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche 
a inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 DICEMBRE 2020 all’indirizzo mail 
RCTFO5OOOD@ISTRUZIONE.IT  la domanda debitamente compilata e corredata dai documenti 
richiesti inserita nel bando preposto dalla scuola e pubblicato sull’ Hompage  del sito www.itirc.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                          Prof.ssa Anna Nucera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
dell’art.3 c 2 del D.Lgs39/1993)
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