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PON- FSE Avviso pubblico  

Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Supporti didattici 

Dichiarazione del DS che attesta che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e 

forniture” del quadro economico siano stati dati agli studenti preventivamente selezionati 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 – emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 per “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere 

la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi 

di istruzione che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”; 

VISTA La nota MIUR – prot. AOODGEFID/28313 del 10 settembre 2020 di approvazione del progetto 

“NESSUNO ESCLUSO” - con codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-MA-29020-62 – ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 28 novembre 2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28 settembre 2020 di assunzione in bilancio del progetto 

suindicato; 

VISTA La circolare interna del 28/09/2020 prot. n. 9536, con la quale sono state acquisite le richieste delle 

famiglie degli alunni della scuola in situazione di disagio a causa degli effetti connessi all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19; 

VISTO Il verbale della commissione, nominata con prot. 13192 del 01/12/2020, prot 13205 del 01/12/2020 

 

DICHIARA 

 

Che i beni acquistati e/o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico 

sono stati assegnati e/o concessi in comodato d’uso gratuito agli studenti inseriti in piattaforma GPU 

nella sezione “Alunni destinatari” . 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Fabiola Fabbri 

Firma digitale 
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