
 

 

10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sotto-azione 10.2.2.A 
Competenze di base 

Tipologia di intervento: Acquisizione supporti didattici disciplinari 

 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-221 

CUP: B21D20000180001 

Titolo progetto: “Diritto effettivo” 

Modulo: “Promuoviamo il diritto allo studio” 

 

Nell’ambito della Programmazione Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” sono previsti investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per 

la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) per gli investimenti infrastrutturali.  

Il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri 

e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che a partire dal mese di Febbraio 2021, presso l’I.S.“Majorana - Arcoleo”, verrà realizzato il seguente modulo progettuale: 

MODULO CARATTERISTICHE 

GENERALI DEL MODULO 

DESTINATARI - SEDE 

PROMUOVIAMO 

IL DIRITTO 

ALLO STUDIO 

 

Tipologia del modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari  

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in 

alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso 

pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado” è 

finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, 

eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.  

La proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico-disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera, materiali 

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).  

L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti 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. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 


