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Circ.34   Ariccia, 18/09/2020 
 
AGLI/ALLE ALUNNI/E 

ALLE FAMIGLIE 
 

 
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.  

Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA2020-262 Supporti didattici Liceo Joyce  
CUP J76J20000760001 
 
Azione di informazione e avviso manifestazione interesse 
 
 
Il Liceo Joyce è stato autorizzato a realizzare il progetto di cui all’oggetto per 
l’acquisto di  

 supporti didattici 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 altri bisogni educativi speciali 
(BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,   

 servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti 

 
Facendo seguito al preavviso (NB chi lo ha già compilato deve compilarlo di 
nuovo) si chiede agli interessati: famiglie di studenti e studentesse frequentanti il 

Liceo Joyce,  in momentaneo stato di bisogno,  di manifestare il proprio interesse 
compilando il modulo on-line 

https://forms.gle/6STGyzrt3xG7vHEj8 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/6STGyzrt3xG7vHEj8
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In caso di esubero di richieste sarà predisposta una graduatoria in base all’ISEE 
(ISEE minore di 10 mila euro) e, a parità, in base al n. di fratelli e sorelle in età 
scolare. 

Vista la tempistica del progetto e i successivi adempimenti amministrativi da fare,   
il termine inderogabile per la presentazione della manifestazione 

d’interesse è il 27/09 c.a.   
 

Il Dirigente Scolastico1 

Roberto Scialis 
 

                                                
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

