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Prot. n. 3388/4.1.o               Mussolente, 10 maggio 2021 

 

CUP: D26J20001350006 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-34- Compensi@amo 

 

         Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di 

Mussolente 

 

Oggetto: PROROGA TERMINI di selezione Alunni per l’Ammissione al contributo per 

l’acquisto e/o il noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto Comprensivo “G. 

Giardino” con i Fondi Strutturali Europei 

 

Progetto FSE/PON: “Supporti Didattici disciplinari – Uno strumento per tutti e per 

ognuno” 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di 

Mussolente “G. Giardino” che, in riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 3033/4.1.o del 23 

aprile 2021 inerente al progetto PON-FSE_ Supporti didattici disciplinari denominato “Uno 

strumento per tutti e per ognuno”, al fine di consentire a tutte le famiglie interessate di 
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presentare la propria candidatura e di reperire tutta la documentazione necessaria, ha 

deciso che il termine ultimo per l’invio delle domande, previsto per il giorno 10 maggio ore 

11,00 è ulteriormente prorogato al 24 maggio 2021 ore 13,00. 

Quant’altro stabilito nell’Avviso di selezione e in tutti gli altri allegati resta fermo ed invariato. 

Si ricorda che il progetto in oggetto è finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo 

studio e, a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit 

didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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