
 

 

 

 

 

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 

Avviso Pubblico m_pi .AOODGEFID.REGISTRO UFFCIALE.U.0019146.06-07-2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici   
 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori / affidatari / tutori 

Ai docenti 

p.c. Alla DSGA 

Al Sito dell’Istituto 

www.alberghierorossidoria.edu.it 

Agli Atti del Fascicolo  

PON FSE_10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395_SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

Circolare n. 4 

Oggetto:  Informativa per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo e kit didattici per l’anno 

 scolastico 2021-2022 

 Progetto: Easy Learning 

 Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395 prot. n. 10072 DEL 23/09/2020 

 CUP: C36J20001070001 

Si comunica che, come avvenuto nell’anno precedente, anche per l’attuale anno scolastico 2021-2022 l’Istituto 

Rossi-Doria intende agevolare le famiglie di studentesse e studenti in difficoltà concedendo in comodato d’uso 

gratuito supporti didattici disciplinari, quali libri di testo, vocabolari, libri o audiolibri di narrativa, materiali specifici 

per la didattica per gli studenti DSA o BES e devices, così come previsto nell’ambito del Progetto Easy Learning 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-395. 

L’assegnazione dei suddetti sussidi avverrà esclusivamente sulla base di una graduatoria di studentesse e studenti 

opportunamente costituita in base alle richieste pervenute rispondenti ai criteri di selezione. 

Gli interessati potranno produrre apposita domanda di partecipazione entro e non oltre il 25 settembre 2021, 

presentando presso gli uffici della segreteria didattica l’apposita modulistica scaricabile dal sito web 

www.alberghierorossidoria.edu.it, costituita da: 

• Allegato 1 - Modulo di partecipazione alla selezione per la concessione in comodato d’uso di supporti 

didattici disciplinari 

• Allegato 2 - Autocertificazione attestante la condizione occupazionale / economica / familiare 

• Modello di certificazione ISEE anno 2020 o da Autodichiarazione ISEE anno 2020 

• Documento di identità in corso di validità 

http://www.alberghierorossidoria.edu.it/
http://www.alberghierorossidoria.edu.it/
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