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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
“Salvatore Satta” - NUORO
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: J61D20000290001 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA2020-75

“@Scuola Insieme Nuoro ed Orosei”
Circ. n.49

Nuoro, 02/12/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ITC S. SATTA NUORO - OROSEI

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA TERMINI Bando PON Supporti e kit didattici
AVVISO FINALIZZATO all’assegnazione in comodato d’uso di sussidi didattici: (notebook,
libri di testo, dizionari, supporti didattici per DSA e BES)
Si comunica alle SS.LL. che, per favorire la massima partecipazione delle persone che ne
abbiano i requisiti, la possibilità di presentare la domanda per l’assegnazione dei supporti e
kit didattici è stata ulteriormente prorogata dal Martedì 01/12/2020 al Sabato
12/12/2020.
Il modello è presente sulla homepage del sito della nostra scuola alla voce PON; dopo la
compilazione può essere inviata tramite mail alla casella nutd090002@istruzione.it con oggetto:
“Partecipazione selezione PON Sussidi Didattici”, oppure consegnata a mano nelle sedi di Nuoro o
Orosei.
È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.
Si allega alla presente:
- Avviso di selezione alunni PON Sussidi Didattici
- All.1 Modulo domanda di partecipazione
- All.2 Dichiarazione situazionereddituale
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