
 
 
 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

         All’Albo ICS Valmadrera 
         Amministrazione Trasparente 
         Agli Atti 

 

OGGETTO: 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 PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2020-26810 – 
“LETTORI SI DIVENTA”- CUP: B61D20001590006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri 
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni 
per la presentazione dei Progetti PON - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014- 2020; 

 
 VISTA la nota  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 con cui è stato autorizzato il  
 Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-341 “Supporti didattici per secondaria di primo grado”; 

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 00089/C14 del 12/01/2021 
Capitolo P.2.6 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-268 LETTORI SI DIVENTA; 

 
VISTA la circolare n. 168 del 7 aprile 2021 e la successiva proroga circolare n. 191 del 21 aprile 
2021 con il quale sono state acquisiste le richieste delle famiglie degli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado in situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi 
alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non godono di analoghe forme 
di sostegno; 

CONSIDERATO che sono acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo e kit didattici; 
 

DICHIARA 

che i beni acquistati nell’ambito della voce acquisti beni di investimento del quadro economico sono 
stati assegnati a n. 13 studenti richiedenti, selezionati con  le circolari citata in premessa (vedi verbale 
commissione del 10 maggio 2021. 
 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                    Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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