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C  191                                                                                                                                 Firenze, 4 febbraio  2021   
 

Ai docenti coordinatori   

Agli studenti   

Alle famiglie degli studenti Sedi  

Morante diurno e Ginori Conti   

  
  

Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici 

(dotazioni librarie ed informatiche individuali)    

 Avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I   e II grado -10.2.2A-FSEPON-TO 2020-159   

Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28308 del 10/09/2020   

 “D versus I: Dal Devide alla Inclusion con e oltre il libro di testo”    CUP: 

G16J20001210006  

  
Si comunica che la scuola ha ottenuto un finanziamento dai Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.   

Il finanziamento prevede l’acquisto da parte della scuola di dotazioni librarie ed informatiche individuali, da 

affidare in comodato d’uso gratuito agli allievi che si trovino in stato di disagio economico sociale, anche a 

causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID 19 e con Bisogni educativi speciali (B.E.S.).   

   
I genitori/ tutori degli alunni di questo Istituto che sono interessati a partecipare alla selezione, sono invitati 

a leggere attentamente l’avviso che sarà pubblicato dal 5 febbraio 2021 sul sito della scuola: 

www.elsamorante.edu.it, nella sezione Albo Pretorio On Line. Dovranno compilare la domanda di 

partecipazione (Allegato A) che si trova alla pag. 4 dell’avviso e inviarla all’indirizzo di posta elettronica: 

fiis004008@istruzione.it, allegando i documenti richiesti.  

  

La scuola provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’avviso.  

   
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 16 febbraio 2021  

  

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Laura Giannini  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93)  
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