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Rovigo,(v.segnatura protocollo)

AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE di ROVIGO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL TERRITORIO
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
L’IIS DE AMICIS ha partecipato all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con
Delibera CIPE n. 21/2018. Avviso finalizzato a “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione
(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”
Si comunica a tutti i nostri utenti e al territorio che con lettera prot. AOODGEFID/28307 del 10 settembre 2020 l’IIS
DE AMICIS è risultato beneficiario della somma qui sotto indicata:
Codice identificativo
Titolo progetto
Importo Autorizzato
progetto
progetto
Sottoazione
Cod. identificativo
TITOLO
FINANZIAMENTO
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-VELa cultura rende liberi
€ 76.588,23
2020-118
Le risorse messe a disposizione (€ 76.588,23) saranno destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile, a carico
del finanziamento in questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti
che ne avessero necessità.
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 nel PEI oppure nel PDP,
- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno
scolastico 2020/2021.
Si tratta di un’opportunità davvero importante per le famiglie e l’Istituto. Preliminarmente l’istituzione scolastica, sulla
base del proprio Regolamento interno comodato già applicato per la distribuzione di notebook alle famiglie, individuerà
gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari, nonché le specifiche necessità in merito (elenco libri e
altri supporti richiesti), con una procedura che garantisca trasparenza e parità di trattamento. Il tutto sarà
tempestivamente comunicato all’intera utenza.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Pasello
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