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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso PON FSE/POC per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici 
Si rende noto che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR), in data 06/07/2020 è stato pubblicato l’avviso 
19146/20 Supporti didattici. 
Obiettivo dell’avviso è quello di consentire alle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado 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. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione 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). È 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’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema 
Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente resteranno 
entrambe aperte DALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 13 LUGLIO 2020 ALLE ORE 15.00 DEL 
GIORNO 23 LUGLIO 2020. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’avviso pubblicato sulla pagina web del MIUR dedicata al PON: 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html 

 
IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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