
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/80.28.610 – Fax 011/80.28.616 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 
Ai genitori degli studenti della Scuola media 

Al personale scolastico 
Al Sito Web della Scuola 

All’Albo 
Agli atti 

 

Oggetto:  AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI DI TESTO, SUPPORTI 
TECNOLOGICI E KIT DIDATTICI – RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-177 
CUP assegnato al progetto: F31D20000220006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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 (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;  
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni 
di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la 
successiva concessione in comodato d'uso di libri di testo, supporti tecnologici e kit didattici per l'a.s. 
2020/2021;  
VISTO l’Avviso di questo Istituto prot. n. 786 del 08.02.2021, con il quale si avviava procedura di selezione 
degli alunni beneficiari della concessione dei sussidi didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021, con 
scadenza delle relative candidature in data 18/02/2021 ore 14:00;  
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CONSIDERATO l’esiguo numero di domande pervenute entro la scadenza di cui sopra;  

 
DISPONE 

 
la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie dalla data odierna sino al 
giorno lunedì 1 marzo 2021, ore 13:00 (termine ultimo improrogabile). 
 
Distinti Saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Sapia 
                                                                                                                                                                                                                                                                

(firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.                  

39/1993) 

 

 


