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Scuola IC DI PIOVE DI SACCO 2
(PDIC89900G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1037409 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Acquisizione supporti
didattici disciplinari

Diritto allo studio € 17.882,35

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.882,35
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Scuola IC DI PIOVE DI SACCO 2
(PDIC89900G)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Diritto allo studio

Descrizione
progetto

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. A titolo esemplificativo e non esaustivo 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 consigliati dalle scuole, 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). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 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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Scuola IC DI PIOVE DI SACCO 2
(PDIC89900G)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Diritto allo studio € 17.882,35

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.882,35

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: Diritto allo studio

Dettagli modulo

Titolo modulo Diritto allo studio

Descrizione
modulo

Il modulo mira a potenziamento le aree disciplinari di base delle seguenti discipline: lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi.
Il percorso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per garantire a tutti gli
studenti le competenze delle aree disciplinari di base sviluppando i seguenti contenuti:
Inglese: Costruzioni sintattiche del verbo, Verbi fraseologici, Connettori, Gli avverbi,
Forma passiva, Listening skills, Reading skills, Matematica: Aritmetica (rappresentazioni
degli insiemi, le regole del sistema di numerazione decimale, proprietà delle quattro
operazioni, elementi e proprietà delle potenze, multipli e divisori, l’insieme dei numeri
razionali, estrazione di radice e numeri irrazionali, rapporti e proporzioni, la proporzionalità
diretta e inversa) - Algebra (i numeri relativi, le operazioni con i numeri relativi, le
espressioni letterali, le equazioni di 1°, problemi risolvibili con equazioni) - Geometria
(concetti geometrici fondamentali, gli angoli, rette perpendicolari e parallele, i poligoni e in
particolare i triangoli, i quadrilateri, equivalenza e area delle figure piane, le isometrie, il
teorema di Pitagora, la circonferenza e il cerchio, poligoni inscritti e circoscritti, rette e
piani nello spazio, i poliedri, i solidi di rotazione, il sistema di riferimento cartesiano -
Italiano (ortografia, morfologia, formazione delle parole, lessico e semantica, sintassi,
testualità, e comprensione del testo) - Scienze (metodo scientifico, la materia, temperatura
e calore, le sostanze, esseri viventi).

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 31/12/2020

Tipo Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

PDIC89900G
PDMM89901L
PDMM89902N

Numero destinatari 76 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diritto allo studio
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Scuola IC DI PIOVE DI SACCO 2
(PDIC89900G)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale 85,00 % 200 76 15.200,00 €

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00 % 894,12 €

Gestione Spese organizzative e
gestionali

Percentuale 10,00 % 1.788,24 €

TOTALE 17.882,35 €
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Scuola IC DI PIOVE DI SACCO 2
(PDIC89900G)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1037409)

Importo totale richiesto € 17.882,35

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 20/07/2020 11:31:24

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A -
Competenze di base

Acquisizione supporti didattici disciplinari: Diritto allo
studio

€ 17.882,35 € 17.882,35

Totale Progetto "Diritto allo studio" € 17.882,35

TOTALE CANDIDATURA € 17.882,35 € 100.000,00
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 
 

Prot. n. 4181/-IV-5  

Piove di Sacco, 20/07/2020 
 

 
Al Consiglio di Istituto  

Al sito Web  

All’albo online  

 

Decreto candidatura 

OGGETTO: 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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

CUP H51D20000490006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

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) “Per la Scuola. Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 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. 

VISTO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” (FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014- 2020;   
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
TENUTO CONTO della tempistica prevista per l’invio (dal 13 al 23 Luglio 2020 
successivamente prorogato al 24/07/2020) e della necessità di inoltrare la candidatura nei 
tempi stabili; 

DECRETA 
 

 

1) L’adesione dell’Istituto Comprensivo Statale IC di Piove di Sacco 2 all’avviso pubblico 

Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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. L’adesione avverrà mediante la 

presentazione di una proposta per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

2) L’inoltro di apposita candidatura come previsto dall’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione. 

3) L’acquisizione, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, di formale 

delibera di autorizzazione all’inoltro della candidatura e alla realizzazione delle azioni 

previste dall’avviso in questione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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