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 A tutte le famiglie 

 Al personale della Scuola 

 All’ Amministrazione Comunale di Alessandria 

 Alle Scuole dell’Istituto Comprensivo 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
CODICE PROGETTO PON 10.2.2A-FESPON-PI-2020-102 "UNA OPPORTUNITA' PER TUTTI" 

                             CUP: H36J20001280006 
 
Si rende noto a tutte le famiglie, al personale in servizio e a quanti collaborano per il successo 
formativo dei nostri alunni che questo Istituto Comprensivo è risultato destinatario di un 
finanziamento pari a €. 6.823,53 , nell’ambito del Progetto PON  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, comunicato con nota  Prot. 
AOODGEFID/28312 del 10/09/2020: 
 

Codice Progetto Tipologia Progetto Finanziamento 

PON 10.2.2A-FESPON-PI-2020-102 "UNA 
OPPORTUNITA' PER TUTTI" 

Competenze e ambienti per 
l’apprendimento € 6.823,53 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei (FSE) che, attraverso il Programma 
Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, gestisce, 
tramite il Ministero dell’Istruzione, un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo 
sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 
Lo scopo principale è 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 per l’anno scolastico 2020/2021 si 
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, possono 
essere acquistati  

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri 
di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica 
che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,  
- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne 
siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.  
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L’obiettivo generale è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di di supporti, libri e kit 

didattici da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire il diritto allo studio. Superata la fase 

emergenziale, il materiale acquistato dalla scuola potrà essere di supporto alle ordinarie attività 
didattiche pertanto dovrà essere restituito. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       (Dott.ssa Renata Nosengo) 
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