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Al sito Web 

All’albo 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetto Pon FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado Avviso 19146/2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM2020-238 

CUP: C26J20001370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – prot. n. 

19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Kit scolastici per alunni disagiati delle 

secondarie” e presentato con Candidatura N. 22526 del 18/07/2020 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/28319 del 10 settembre 2020 Autorizzazione progetto che assegna a 

questo Istituto l’importo di € 8.705,88 per la realizzazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-

EM2020-238 

Visto il punto 6.2 dell’Avviso Pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 nonché alle note prot. 

AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 concernenti gli obblighi 

dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare per l’anno scolastico 2020/2021, il seguente 

progetto: 

 





Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

servizi e 

forniture 

Importo 

autorizzzato 

Spese 

organizzative 

e gestionali 

Importo 

autorizzzato 

Pubblicità 

Importo 

totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

EM2020-238 

“Kit scolastici 

per alunni 

disagiati delle 

secondarie” 

€ 7.400 € 870,59 € 435,29 € 8.705,88 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aluisi Tosolini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 C.A.D. e normativa connessa 
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