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Ai docenti 

Al personale ATA 
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Al Comune di Banzi 

Al Comune di Genzano di Lucania 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Azione di Comunicazione e Informazione avvio anno scolastico 2020/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali Ex Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie 
e i contratti – Ufficio IX avente ad oggetto “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno 
scolastico 2020/2021” 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è destinataria della somma di € 20.167,34 al fine di assicurare la ripresa 
dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 
in modo adeguato alla situazione epidemiologica. 
La risorsa sopra indicata è destinata alle seguenti finalità: 

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di 
lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; 

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di 
ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento 
ed altri bisogni educativi speciali; 

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 
dispersione; 

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica 

in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e 
sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori 
didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 
dell'infrastruttura informatica. 
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Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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