
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Gae Aulenti”  

 

I.I.S. “R.Vaglio”  
  Biella 

   I.P.S.S.A.R. “E.Zegna” 

Valdilana - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

  Biella 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.iisgaeaulenti.it       biis00700c@istruzione.it 

Sede Centrale: Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI) 

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

B I E L L A 

 

 

Biella, 15/10/2021 
 

OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente scolastico attestante che i beni acquistati nell’ambito della 
voce “Servizi e Forniture” del quadro economico sono stati dati agli studenti preventivamente 
selezionati dalla Commissione di Valutazione, nell’ambito del Progetto PON Avviso 19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2A-
FSEPON-PI-2020-159 - Aid - Ausili a supporto della didattica inclusiva CUP B46D20000240001 

 
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 PON - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014- 2020; 
Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 119.823,53. Il progetto si 
sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari, dispositivi di protezione individuale, 
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 che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021;  
Visto il Verbale della Commissione Valutatrice per l’assegnazione dei Kit scolastici agli studenti 
del 2 agosto 2021 prot. 5100 del 13/10/2021; 
Sentiti i Coordinatori dei rispettivi Consigli di classe; 
Visti gli alunni in entrata al primo anno di corso che hanno dichiarato bisogni specifici in risposta 
al momento di difficoltà e con volontà di contrasto alla diffusione del COVID-19; 

Considerato che sono acquisite agli atti le domande di richiesta di libri di testo e kit didattici;  
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DICHIARA  

che i beni acquistati e/o noleggiati nell’ambito della voce “Servizi e Forniture” del quadro 
economico sono stati assegnati e/o concessi in comodato d’uso gratuito agli studenti inseriti in 
piattaforma GPU nella sezione “Alunni destinatari”. Tutte le richieste pervenute alla scuola dalle 
famiglie sono state soddisfatte. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

prof. Cesare Molinari 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

       ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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