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Cossato 14/10/2021 

Albo Pretorio 

Sito WEB 

Atti 

Oggetto: Dichiarazione del dirigente che attesta che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce 

“servizi e forniture” del quadro economico sono stati dati agli alunni preventivamente selezionati. Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

d’apprendimento”2014-2020 Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-150 

Titolo del progetto: “La Scuola aiuta i suoi studenti” 

CUP: D29G20000580007 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 

autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.I.S Liceo del Cossatese valle Strona con codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-150 “La scuola aiuta i suoi studenti” per l’importo di € 

21.823,53; 

VISTE  Le Circolari n. 2205 del 27/08/2020 e n.2382 del 07/05/2021 relative agli avvisi di selezione degli 

alunni nell’ambito del progetto PON FSE Supporti didattici  codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-

2020-150 

VISTI i verbali e gli elenchi finali della commissione valutazione istanze per la concessione di kit didattici e 

supporti digitali agli studenti beneficiari, prot. 2274 del 27/08/2020 e prot. n. 3352 del 21/06/2021 

 

DICHIARA 

Che i beni acquistati o noleggiati nell’ambito della voce “servizi e forniture” del quadro economico, sono stati 

concessi ad alunni preventivamente selezionati. La selezione è stata effettuata conformemente a quanto 

previsto dall’avviso pubblico,ovvero ad alunni che versano in uno stato di disagio economico, anche 

determinato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 . I criteri di selezione sono stati indicati nell’avviso di 

selezione degli alunni beneficiari. 

Il presente documento viene pubblicato all’albo online e nella relativa sezione di Amministrazione 

Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
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