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Progetto per il supporto a Studentesse e Studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 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. 
 

Progetto: “Tools for easy learning at home and at school "  
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-24 

CUP: H49J21001230001 
 

    Agli studenti  
Ai Sigg. Genitori 

p.c.   Ai Docenti/Al DSGA 
del Liceo Simone-Morea 

Bacheche elettroniche/Sito web 
 

OGGETTO: Progetto PON: “Tools for easy learning at home and at school” 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 . 

                       Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici 
(kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in 
forma cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, 
devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 
2020/2021_PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Con riferimento all’avviso prot. 7477 del 16.07.21 che viene richiamato integralmente, si informano 
le SS.LL della proroga dei termini della domanda di ammissione alla selezione, che dovrà essere 
presentata, inviandola alla mail istituzionale, baps370006@istruzione.it o alla pec, 
baps370006@pec.istruzione.it,  a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 13.08.2021. 
   
                Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 

Protocollo 0007930/2021 del 04/08/202100079300007930202104/08/2021


