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OGGETTO:  AUTOVALUTAZIONE ISTANZE DI RICHIESTA SUPPORTI DIDATTICI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO : 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.  

CUP: G37C20000250001 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-344 

TITOLO “INSIEME VERSO IL FUTURO” 
 

 
IL 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. 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n° 54/2020 del 30/10/2020 
e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 16 del 30/10/2020 delibera n° 28/2020 autorizzato con  lettera prot. n.  
AOODGEFID/28317 Roma, 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con Prot. 
0003368/E del 20/10/2020 IV.5 - Progetti e materiali didattici che finanzia un numero di alunni definito dal Ministero in 
fase di candidatura del progetto pari a n. 154 per un sostegno in forma di libri e strumenti digitali ad uso didattico al 
massimo corrispondente ad euro 350 ciascuno; 
VISTE la CIRCOLARE N. 920 - Prot. n 0004091/U del 19/11/2020 recante “Bando di selezione allievi per 
l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici, ossia kit di  libri scolastici o comunque legati alla didattica, 
quali vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale o  devices da concedere in proprietà o in 
comodato d’uso, per la fruizione della DDI a distanza , in presenza o mista , per l’anno scolastico 2020/2021” e la 
CIRCOLARE n. 109 – Prot. n. 0004454/U del 03/12/2020 recante “Posticipo scadenza per la presentazione delle 
domande relative alla circolare n. 92 del 2020” che reputavano prioritaria la soddisfazione delle necessità educative e 
formative dei  richiedenti con BES; 
CONSIDERATI gli impedimenti intervenuti nel presente a.s. 2020-2021 correlati all’allarme pandemico che ha reso 
difficoltosa l’analisi e la valutazione principalmente delle istanze consegnate in forma cartacea agli Uffici di Segreteria 
della Scuola; 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 48 istanze di partecipazione per il comodato d’uso di supporti digitali e 
nessuna istanza richiedente la fornitura di libri di testo o supporti differenti  
VERIFICATI i tempi di presentazione delle domande e la loro congruità 
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AUTOVALUTA 
 
 

le istanze presentate dalle famiglie degli studenti frequentanti  pur non assegnando a ciascuna di esse un  punteggio in 
base nel rispetto delle griglie di valutazione elaborate in fase di selezione  e senza redazione di specifica graduatoria ed 
attribuendo a tutti i richiedenti il sostegno  in forma di Devices in comodato d’uso da utilizzare nella DDI come da 
elenco allegato ( Si rinvia all’All.A alla presente). 
 
 
TIVOLI,  
                                                                                                                             
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 
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