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AVVISO
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.
Con nota Prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 è stata comunicata a
codesta Istituzione Scolastica, l’Autorizzazione all’espletamento della sotto indicata Azione:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA2020-346

Titolo progetto
Dialoghiamo con i
Distanti (Laboratorio
plurilinguistico)

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di:
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
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nel PEI oppure nel PDP.
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà
educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’
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.
L’Istituzione Scolastica con delibera di Consiglio D’Istituto del 03.02 2021 n. 23 ha
inteso individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari, nonché le
specifiche necessità in merito (elenco libri e altri supporti), attraverso una procedura che
garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento.
In tale ottica, il C.I. all’unanimità, ritenendo che le risorse assegnate fossero sufficienti a
garantire i benefici del progetto, indistintamente a ciascun alunno frequentante la secondaria di
1°, ha ritenuto di non dar luogo ad alcuna selezione dei beneficiari; ad ulteriore considerazione
della particolare area disagiata in cui insiste il plesso scolastico, ha altresì ritenuto di estendere i
benefici a tutti gli alunni individuando però distinti percorsi didattici differenziati per frequenza
di anno di corso.
Per gli alunni delle classi 2° e 3° si prevederà la fornitura di kit didattici linguistici
rispettivamente di potenziamento della lingua francese e di quella inglese;
per gli alunni frequentanti il 1° anno sarà prevista la fornitura di kit linguistici per l’avvio alla
conoscenza della lingua spagnola;
per gli alunni DSA appositi kit didattici.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Ciro Cozzolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93
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