
 

Brescia, 8/07/2021 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 1°gr. 
Anno scolastico 2021/2022 

 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PON 2014/2020 Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici - Asse I – Istruzione – FSE e 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 

Progetto PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado  
CODICE CUP: F81D21000230001 

Progetto “Non uno di meno” –  

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28314 del 10/09/2020 

Importo complessivo: 26588,24 € 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 6/07/2020 “SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
Asse I – Istruzione – FSE E 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 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Non uno di meno” Prot. n. AOODGEFID 28314 del 10/09/2020  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

Europei, il Regolamento UE n. 13/01 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’Art. 1, comma 143, della L. 

13/07/2015, n.m107”; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i criteri per il per la selezione degli alunni fissati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 74 del 20 

maggio 2021 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione degli alunni ammessi a partecipare,  

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

destinatari del Progetto “Non uno di meno”. 

Il Progetto prevede la possibilità di ricevere un Kit di libri di testo (antologia, grammatica, matematica e 

scienze) in comodato d’uso nell’ambito del PON 2014/2020 Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Asse I – Istruzione – FSE e 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 presente Avviso è rivolto agli studenti che frequenteranno le Scuole Secondarie 1° grado dell’I.C. “A. 

Franchi” Sud 2 Brescia nell’anno scolastico 2021/2022. 

I genitori potranno presentare domanda di iscrizione compilando i moduli allegati al presente Avviso: 

ALLEGATO A) Domanda d’iscrizione 

ALLEGATO B) Scheda anagrafica corsista studente 

ALLEGATO C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti 

ALLEGATO D) Attestazione ISEE 

L’eventuale mancato consenso o la mancata presentazione di tutti gli allegati, comporta l’impossibilità per lo 

studente di aderire al progetto.  

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai testi disponibili, verrà stilata apposita graduatoria, applicando i 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto in data 20/05/2021, allegati al presente Avviso. La segreteria informerà 

le famiglie circa l’accoglimento della domanda. L’assegnazione dei libri dovrà essere formalizzata attraverso 

la sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso. 

I moduli, debitamente compilati e corredati dagli allegati, dovranno essere consegnati in segreteria 

all’Ufficio Protocollo dell’I.C. “Franchi” Sud 2 Brescia, Vill. Sereno, Tr. XII, 21 entro e non oltre il giorno 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021 alle ore 12.00. 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Adriana Rubagotti 
      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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