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Prot.n.  6082/4.1.o          Surbo, 14/10/2021 

 Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto  

Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTESTANTE CHE I BENI ACQUISTATI NELL’AMBITO 
DELLA VOCE “SERVIZI E FORNITURE” DEL QUADRO ECONOMICO SIANO STATI DATI AGLI STUDENTI 

PREVENTIVAMENTE SELEZIONATI 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you” 
 
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. 
Titolo progetto: “Books for you” 
Titolo modulo: “Leggere per studiare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377  
CUP: F26J20001000006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. 
n. 4300 del 02/10/2020 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 4302 del 02/10/2020 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione 
al Programma Annuale 2020” Cod. Ident. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”; 

VISTO l’avviso interno relativo alla selezione degli alunni del 04/09/2020 prot. n. 3672; 
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CONSIDERATO che sono acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo e kit didattici presentate dalle 
famiglie degli alunni destinatari; 

VISTA la documentazione attestante la consegna dei beni acquistati e conservata agli atti della scuola; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Gestionali ed Amministrativi, il personale amministrativo e la figura di supporto 

gestionale  
DICHIARA 

che i beni acquistati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico sono stati assegnati a 
n. 28 studenti richiedenti, selezionati con circolare citata in premessa (vedi verbale commissione del 
12/10/2020 prot. n. 4501). 

 

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/ (Albo online, sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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