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Prot. n. 15270/4.1.n 

Pesaro, 14 ottobre 2021 
 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Dichiarazione del Dirigente scolastico beni consegnati alunni Progetto FSE/PON 
 
 
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 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
CUP: F76J20001030001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei 
Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID /28313 del 10/09/2020, di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto, con la quale viene autorizzato il Progetto dal titolo “Un pc 
per tutti, tutti i libri per ogni studente: la ricetta per il successo” per l’importo complessivo di € 24.705,88 
CONSIDERATO CHE, a seguito di pubblicazione circolare della scuola prot. n. 34 del 25/09/2020, sono 
state acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici, corredate di certificazioni e 
documenti richiesti, riguardanti anche “dati personali”; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguarda l’informativa sulla 
privacy, in particolare ai sensi dell’art. 14; 
 

DICHIARA 
 
che i beni noleggiati e acquistati sono stati consegnati agli studenti selezionati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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