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Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie beneficiarie 
dell’avviso 

prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 
 

 

 

Oggetto: 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. Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 – CHIARIMENTI 

 

 

Si fa riferimento all’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 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020 Asse I –  Istruzione –  Fondo di Rotazione, approvato con  Delibera 

CIPE  n.  21/2018 .  

In considerazione del perdurare della fase emergenziale, che potrebbe aver mutato 

alcune condizioni di contesto a livello territoriale, e quindi a livello di singola scuola, si precisa 

quanto segue: 

 le Istituzioni Scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad un numero 

diverso di studenti e studentesse, “le cui famiglie possono documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi all’emergenza Covid – 19”, da 

quello inserito in fase di candidatura. Infatti, detto numero potrebbe risultare 
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maggiore o minore rispetto a quello in origine indicato. L’importo autorizzato per ogni 

singolo progetto non può essere aumentato e, quindi, deve essere considerato come 

l’importo massimo della spesa consentita per ciascuna scuola. Gli alunni oggetto 

dell’intervento devono essere individuati attraverso una procedura che garantisca 

trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento.   

 I fattori di ponderazione (€ 200,00 ed € 350,00), indicati all’art. 4 – Massimali  di spesa 

per interventi – dell’Avviso, sono stati elementi funzionali alla definizione del 

massimale di progetto autorizzabile, e quindi, in fase di attuazione non devono 

considerarsi indicativi della spesa massima consentita per ciascun allievo. 

 

Si ricorda, infine, che il progetto è rendicontato a costi reali e che a conclusione delle 

attività è richiesta, pena l’inammissibilità della spesa, una dichiarazione del DS/Coordinatore (per 

le scuole paritarie) che attesti che tutti i supporti didattici acquistati o noleggiati con le risorse 

dell’Avviso sono stati dati in comodato d’uso agli studenti preventivamente selezionati o dati in 

proprietà agli stessi. Quest’ultima possibilità, ai sensi dell’art. 3 del succitato avviso, è limitata solo 

a particolari beni, come a titolo esemplificativo i libri di testo, e non può ricomprendere i devices, 

che si ricorda possono essere solo noleggiati e forniti in comodato d’uso agli studenti individuati. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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