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DELIBERA N. 87 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 DEL 

10/12/2020. 

PUNTO N.2 – Avviso pubblico 19146 del 6.7.2020 “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E 

KIT SCOLASTICI” 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo 2 2 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 online; 

VISTO la delibera n. 88 del Collegio Docenti del 28 agosto 2020 di partecipazione all’avviso 19149/2020 

con il progetto “APPRENDERE CON NOI” rivolto agli alunni della secondaria di I grado e di inserimento nel 

PTOF 19-22; 

VISTO la delibera n. 84 del Consiglio di Istituto del 31 agosto 2020 di inserimento del progetto 

“APPRENDERE CON NOI”- nel PTOF 19-22 della scuola per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche 

da concedere in comodato d’uso a favore di studenti e studentesse in difficoltà garantendo pari opportunità 

e diritto allo studio; 

VISTO la nota MIR n. 26362 del 3 agosto 2020 avente oggetto la pubblicazione delle graduatorie di merito 

dell’avviso pubblico n. 19146 del 6.7.2020 ove il progetto presentato dalla scuola è stato collocato al n. 14 

della graduatoria primo ciclo della Regione Umbria ed ammesso a finanziamento per la cifra di euro 

3.529,41; 

VISTO la lettera di autorizzazione prot. A000DGEFID/28339 del 14.9.2020 con la quale si autorizza il 

progetto “APPRENDERE CON NOI” (codice progetto 10.2.2A-FSE PON -UM-2020-49) per l’importo di 

3.529,41 euro  a valere sui 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 (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 2 2 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 

online; 

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 1057 del 17.10.20 (prot. 6337) di assunzione a bilancio degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi del progetto “APPRENDERE CON NOI” (codice progetto 10.2.2A-

FSE PON -UM-2020-49) per l’importo di 3.529,41 euro, annualità 20-21 CUP C17D200000200006; 

con voto elettronico all’unanimità 

DELIBERA 

-l'assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto “APPRENDERE CON 

NOI” autorizzato con lettera prot.A000DGEFID/28339 del 14.9.2020, codice progetto 10.2.2A-FSEPON -

UM-2020-49, per l’importo di 3.529,41 euro, bilancio Esercizio Finanziario 2020 come a seguire specificato: 



SOTTOAZIO
NE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
SERVIZI E 
FORNITURE 

IMPORTO 
SPESE ORG. E 
GESTIONALI 

IMPORTO 
PUBBLICITA’ 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-UM-
2020-49 

APPRENDERE 
CON NOI 

EURO 3000 EURO 352,94 EURO 176,47 EURO 3529,14 

 

-l’adozione dei seguenti criteri di priorità per l’accesso al comodato d’uso delle risorse hardware e software 
acquisibili con l’importo servizi e forniture: 

1) alunni DVA e alunni DSA certificati 

2) alunni BSE non certificati 

3) alunni della scuola secondaria di I grado con ISEE inferiore a 20.000 euro 

4) alunni della scuola secondaria di I grado; 

-l’adozione dei seguenti criteri di priorità per l’accesso al comodato d’uso della dotazione libraria acquisibile 
con l’importo servizi e forniture: 

1) alunni DVA e alunni DSA certificati 

2) alunni BSE non certificati 

3) alunni della scuola secondaria di I grado con ISEE inferiore a 20.000 euro 

4) alunni della scuola secondaria di I grado. 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto    

       (Chiara Barberini)                                                                                  (Marco Mirti) 
                                         

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo on line dell’istituto Comprensivo Assisi 3 il giorno 15/12/2020 

per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso al TAR ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Sandra Spigarelli) 

Documento firmato digitalmente 
 


