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Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto 

 

 

 

Il giorno 1.9.2020 alle ore 17,00 presso il teatro della sede centrale dell’I.C. A. Balabanoff si è 

riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 

O M I S S I S 

 

Punto 7 Pon libri di testo e Kit didattici –supporti didattici. 

 

             O M I S S I S 

 

Accertata la regolarità della seduta si passa alla discussione dell’o.d.g.. 

 

      O M I S S I S  

 

Punto 7 Pon libri di testo e Kit didattici –supporti didattici. 

 

Il consiglio di Istituto 

 

SENTITA  la relazione del dirigente scolastico; 

 

VISTO l’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; 

 

CONSIDERATO che i Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 

d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
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secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione; 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 

secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid19; 

CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 

del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020; 

CONSIDERATO che il progetto si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari 

quali  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; 

VISTA la candidatura n. 1040502 trasmessa dall’istituzione scolastica nei termini e 

nelle modalità  richiesti; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti nella seduta del 1.9.2020; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare la partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto per il supporto a 

studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i libri di testo e kit 

scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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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. 

 

O M I S S I S 

 

……esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è terminata alle ore 19,10. 

 

Il segretario del C.d.I.        Il presidente del C.d.I. 

Antonella Mais        Gennaro Ranucci 

 

f.to Antonella Mais        f.to Gennaro Ranucci 
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