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Oggetto: Richiesta preventivo libri di testo 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO 
 

l’Avviso del MI AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 FSE - “Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici”; 

VISTA la candidatura n. 1035952 inoltrata da questo Istituto il 20/07/2020; 

VISTE le delibere successive di adesione al Progetto da parte del Collegio dei Docenti del 

1/09/2020, e del Consiglio di Istituto n. 32 del 24/08/2020; 

VISTA la nota prot. n. 27771 del 2/09/2020 dell’Ufficio IV MI di autorizzazione progetti; 

VISTA la nota Prot. 28307 del 10/09/2020 dell’Ufficio IV MI di autorizzazione progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA l’iscrizione dei fondi a Bilancio con prot. n. 5326/A.9.a del 17/09/2020; 

 

Con la presente si chiede un preventivo per acquistare i seguenti libri: 

 

Titolo Autore Editore ISBN QUANTITA’ 

The Hate U Give Angie Thomas Balzer & Bray; 1° edi-

zione (28 febbraio 

2017)-  lingua inglese 

copertina rigida pagine 

444 

ISBN-10 : 
0062498533 

ISBN-13 :        
978-0062498533 

14 COPIE 
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Handelsplatz 

Neu 

Paola Bonelli - 

Rosanna Pa-

van 

Loescher 978-88-58-31231-

5 

25 COPIE 

 

Si chiedono inoltre informazioni su un eventuale servizio di consegna presso il nostro Istituto. 

 

Si ringrazia per la gentile attenzione prestata. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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