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Circ. n. 406          Lecce, 9 luglio 2020 

Ai docenti 

Ai coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

 

Oggetto: Richieste di sussidi didattici – PON FSE Avviso 19146 del 06/07/2020 

Si invitano i Dipartimenti disciplinari a riunirsi con urgenza per formulare le proposte di acquisti relative 

all’Avviso PON in oggetto, inerente la fornitura di  libri di testo e kit scolastici da dare in comodato d’uso agli 

studenti. La stima dovrà essere rapportata ad un numero di alunni non superiore al 20% del totale studenti 

frequentanti l’indirizzo di studi/anno di riferimento. Si suggerisce di indicare anche testi fruibili da alunni BES 

(H e con DSA). 

Al momento la matrice acquisti non è ancora disponibile sul sito PON, sarà accessibile dal 13 luglio, e verranno 

accreditati tutti i coordinatori dei dipartimenti disciplinari, onde prendere visione più chiaramente delle 

spese ammissibili. 

La candidatura dovrà essere presentata fra il 13 e il 23 luglio 2020.  Pertanto il coordinatore di ciascun 

Dipartimento in autonomia predisporrà i contatti on line con gli altri docenti e presenterà la proposta del 

Dipartimento che dovrà essere inviata sulla posta istituzionale lesl03000r@istruzione.it entro il termine 16 

luglio p.v.. Si fa riferimento ai Dipartimenti disciplinari e ai Coordinatori indicati in calce alla presente. 

Una commissione ristretta individuata dalla Dirigente valuterà le proposte e predisporrà il Piano di acquisti 

nel dettaglio per la presentazione della proposta progettuale. 

Si allega l’Avviso PON in oggetto. 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Coordinatori 

Italiano /Storia   CENTRA GIUSEPPINA 

Lingua inglese   DE GIORGI ALBERTO 

Matematica e Fisica   VERRIENTI FRANCO 

Chimica/Scienze   ROMANO MARIA PAOLA 

Storia dell’arte   PASCARIELLO PAOLA 

Filosofia    ERRICO ANNA MARIA 

Religione SOZZO CARMELA 

Scienze Motorie BRUNO ANGELA 

Laboratorio Artistico RAHO ADDOLORATA 

Arti figurative   COLACI MARIA GABRIELLA 

Architettura e ambiente   SPEDICATI ORONZO 

Scenografia   LEZZI PIERLUIGI 

Design   NICOTRA CONCETTO PIERO 

Grafica   VILEI ROSSELLA 

Audiovisivo e multimedia  MADARO MAURIZIO 

Coreutico  ZANNETTINO MARICA 

Sostegno  QUARTA MARIA ROSARIA 

 

 

 


