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PROT. 1520/U 

Milano, 18/08/2020  

 

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO ISTITUTO DEL 18 AGOSTO 2020 

 

…OMISSIS… 

 

Delibera adesione Avviso PON  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado- Progetto Non uno di meno (Ratifica) 

 

 

DELIBERA N 102 del 18 Agosto 2020 

Autorizzazione dell'Istituto a partecipare all’Avviso pubblico, prot. 19146 del 6 luglio, per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

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.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6 luglio, per il supporto a studentesse e studenti delle 

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

CONSIDERATO che le delibere di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
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06/08/2020 possono essere acquisite successivamente alla presentazione della candidatura; 

VISTA  la candidatura n. 1040630-19146 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa ad azioni 

di supporto a favore di studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado (libri di testo e 

notebook in comodato d’uso);  

VISTE le graduatorie definitive comunicate con nota M.I. prot. n. AOODGEFID-26362 del 

03/08/2020;  

ASCOLTATO l’intervento del Dirigente Scolastico  

APPROVA IL PROGETTO ALL’UNANIMITÀ 

 “Non uno di meno” relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/08/2020 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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