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Circolare n. 88 

 

Oggetto: Disponibilità di sussidi didattici per studenti in difficoltà – diritto allo studio e pari 

opportunità - Avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie diprimo e di secondo grado per libri di testo e kit scolasticifondi 

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  

 

     Con i fondi del Programma Operativo Nazionale (Fondi strutturali europei), Avviso n. 19146 del 

23 luglio 2020, il Ministero dell’istruzione ha messo a disposizione di questa istituzione scolastica un 

contributo di € 6176,47 per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio. 

     Nell’assegnazione dei supporti didattici, anche digitali, sarà data priorità agli studenti con Bisogni 

educativi speciali e Disturbi specifici di apprendimento.  

 

     Invito perciò i docenti referenti per l’Inclusione a indicare al sottoscritto i nominativi degli alunni 

eventualmente in difficoltà che potrebbero avvalersi di tale opportunità, vista la documentazione in 

possesso della scuola (diagnosi, Piani Educativi individualizzati, Piani didattici personalizzati, Piani 

di Apprendimento individualizzati, valutazioni disciplinari dell’anno scolastico in corso): in caso di 

numero eccedente le disponibilità sarà data precedenza alla gravità delle difficoltà, a chi potrà 

documentare una situazione di disagio economico anche a causa degli effetti connessi all’emergenza 

Covid–19, a chi non abbia fruito di altri sostegni nel corso del corrente anno scolastico. 
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