
 

 

Belluno, 30 aprile 2021 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20.  

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  
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. 

OGGETTO: Riapertura termini - Bando per accedere ai sussidi previsti dal Progetto PON “Sussidi didattici 
per favorire l'apprendimento”. Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON – VE – 2020 – 128. 

CUP: F36J20001170001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso emanato dal MIUR con nota prot. n. 26362 del 03/08/2020, avente per oggetto: 
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. Avviso 
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “SUPPORTO AGLI 
STUDENTI   DEL CATULLO”;  

VISTA  laNota del MIUR Prot. AOODGEFID n. 27771 del 02-09-2020 con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attivare il progetto PON sopra citato; 

VISTO il Decreto questa Istituzione Scolastica Prot. N. 5513 del 18/09/2020 con il quale viene 
assunto a bilancio il progetto di cui trattasi;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 31/07/2020 con il quale vengono deliberati 
i criteri di ammissione per beneficiare dei “sussidi” previsti dal progetto indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del Bando Prot. n. 5516 del 18 
settembre 2020, sonostate un numero inferiore rispetto a quanto previsto e che quindi vi è 





la disponibilità di incrementare il numero di studenti a cui destinare i sussidi didattici 
previsti dal progetto finanziato, 

 
PUBBLICA 

la riapertura dei termini del bando contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare dei “Sussidi” 
previsti dal Progetto PON “Sussidi didattici per favorire l'apprendimento” Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON 
– VE – 2020 – 128, autorizzato dal Ministero. 

Art. 1 - Finalità 

Il progetto PON “Sussidi didattici per favorire l'apprendimento” è finalizzato alla concessione, mediante 
contratto di comodato d’uso gratuito, dei seguenti sussidi didattici: 

 Libri di testo; 
 Notebook ; 
 Dizionari/Vocabolari; 
 Sussidi specifici per studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Art. 2–Requisiti di ammissione 

Possono presentare istanza le famiglie degli studenti che nell’Anno Scolastico in corso 2020-21 frequentano 
le classi PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE di questo Istituto.  
In caso di più figli frequentanti l'I.I.S. Catullo, sarà necessario compilare una domanda per ciascun figlio. 
Requisito necessario per l’ammissione è la presentazione del modello ISEE 2021, validità 01/01/2021-
31/12/2021, il cui valore dev’essere inferiore o uguale a € 25.000,00. 
Qualora con le risorse disponibili non sia possibile assegnare i sussidi didattici di cui all’art. 1 a tutti i 
richiedenti, sarà predisposta apposita graduatoria che assegnerà gli stessi in ordine ISEE crescente. 

Art. 3 - Procedura 

La scadenza per la presentazione della/le istanza/e di partecipazione al bando dovrà/dovranno avvenire 
esclusivamente attraverso la compilazione della domanda On-Line al seguente Link:  

https://forms.gle/4F3sbTddixXVuNx47 
 
entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 maggio 2021.  
Le istanze pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.  
La copia del modello ISEE 2021 andrà inviata all’indirizzo e-mail pon@istitutocatullo.edu.it entro il giorno 
31 maggio 2021. 
 

Art. 4 – Privacy 
 

Informativa ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 
2016/679 
I dati forniti dai richiedenti per le finalità connesse al presente avviso pubblico saranno trattati dall’Istituto 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. Gli interessati hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 
La presentazione delle istanze di partecipazione richiede il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili [art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003], a cura del 
personale preposto al trattamento delle domande per lo svolgimento della procedura di selezione e alla 
archiviazione della documentazione. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma la mancata 
accettazione sarà causa di esclusione dell’interessato dalle attività formative del Progetto, in quanto queste 
non potranno essere rendicontate dalla scuola come quota parte dei costi di gestione. 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Giuliana Lazzaris all’indirizzo mail 
giulianalazzaris@istitutocatullo.edu.it.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Mauro DE LAZZER) 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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