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Prot. n. 1636          Barletta 16/02/2021 

 

 

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 

 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

OGGETTO:  ULTERIORE PROROGA AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

PER KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO ANNO SCOL. 2020/2021 progetto dei 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. C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-

PU-2020-80 DAL TITOLO “PROMOZIONE DIRITTO ALLO STUDIO” C.U.P. J96J20001470006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso di selezione per la presentazione dell’istanza per kit didattici in comodato d’uso 

prot. n. 1003 del 29/01/2021, con scadenza 08/02/2021;  

PRESO ATTO del numero di domande pervenute nei modi e nei tempi prescritti; 

PROROGA 

il termine di presentazione della domanda per la concessione in comodato d’uso di device per l’a.s. 

2020/2021 al 27/02/2021 alle ore 23:59. 
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Per tutti gli adempimenti e i criteri si rinvia all’avviso Prot. n. 1003 presente sulla home page del 

sito web https://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it. 

 

Le domande possono essere inoltrate all’indirizzo mail baic867006@istruzione.it 

 

Coloro che voglio fare richiesta dei Device specifici in comodato d’uso devono produrre la relativa 

istanza allegata alla presente. 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2020; 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Gabriella CATACCHIO 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

https://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it/
mailto:baic867006@istruzione.it

