
 

 
 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA n. 24 - APPROVAZIONE PROGETTO PON 

Il giorno 13 luglio 2020 alle ore 10.00, in modalità di telelavoro mediante piattaforma meet, si riunisce il 
Collegio Docenti, convocato con circolare n. 103 del 06/07/2020 per discutere i seguenti argomenti all’ordine 
del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Approvazione progetto PON “Supporto libri e kit didattici”  
3. Varie ed eventuali  

Assenti : Borruso. Bova, Dimarco, Argenta, Romano Maria Teresa, Gioffrè 

(…)Omissis 
 
PUNTO 2: Approvazione progetto PON “Supporto libri e kit didattici”  

Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.   
Oggetto della Circolare: “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.” 
L’avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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. 





Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e 
altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non 
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e 
del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. 
 

Il Collegio prende atto degli obiettivi specifici, delle modalità di acquisizione dei beni e servizi nonché 
dell’entità dei finanziamenti cui la scuola ha accesso. 
Ascoltata la relazione del DS e dopo attenta analisi il Collegio dei docenti  

DELIBERA 
la partecipazione al progetto PON, avviso  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

 

(…)Omissis 
 
IL SEGRETARIO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Laura Maccario                                        Dott. Laura Arossa  
        (Firmato digitalmente) 
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