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- Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento                  

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia UFFICIO V- 

                                                                               Ambito territoriale per la Provincia di Agrigento 

-Ai Docenti dell’Istituto 

-Al Personale ATA                                                                                                                    

- Al Sito Web della scuola 
 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale PON FSE progetto “La Scuola di 

tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 –  

                 CUP J41D20000250006. 

 

Nell’anno scolastico 2020-2021, grazie al finanziamento dei Fondi Sociali Europei, 

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), l’Istituto ha potuto attuare il progetto “La Scuola di tutti e di ciascuno” per l’acquisto 

di libri di testo, dizionari, narrativa e kit didattici da concedere in comodato d’uso gratuito a 

studentesse e studenti della Scuola Secondaria di primo grado dei plessi Federico  II e 

Margherita Hack. 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica 

che, in alcuni casi, ha compromesso il regolare diritto allo studio. Il presente progetto era teso 

ad impedire, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di disagio delle famiglie consentendo 

alle stesse l’acquisizione di supporti didattici concessi in comodato d’uso a studentesse e 

studenti in difficoltà e garantendo, nei limiti del possibile, pari opportunità e vero diritto allo 

studio.  

L’istituzione scolastica ha individuato, tramite bando, gli studenti a cui assegnare libri di 

testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui 

famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19. 

E’ da notare che la scuola ha potuto recepire ed accogliere positivamente tutte le 

richieste effettuate dagli allievi. 

L’intervento attuato si è concluso con un impegno finanziario pari a € 16.414,30. 

Tutto il materiale acquistato è stato caricato e sono state inserite apposite etichette 

contraddistinte con il logo dell’Unione Europea e con l’indicazione che l’acquisto è stato 

effettuato con il sostegno del PON FSE. 

                                                                                       
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Luigi Costanza 

                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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