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Prot.n. vedi segnatura         Cupramontana, vedi segnatura 

 

Agli Atti 

Al Sito 

All’Albo 

CUP: G89G20000410007 

Oggetto: FSE-PON Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14. 
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari.  
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie primo ciclo. 
AZIONE DI PUBBLICITA’ INIZIALE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.lg. n. 165/2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO L’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n. 0019146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per AOO_ANIC83300C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008667 - 
16/09/2020 - C27e - PROGETTI - U 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; 

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/28313 del 
10/09/2020- “Autorizzazione progetto”; 
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VISTA La nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 6 dicembre 2019 di approvazione del 
Programma Annuale 2020; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 dell’11/09/2020 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto identificato dal codice 
10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14; 

  

 COMUNICA 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14 Tecnologie, Linguaggi ed Esperienze €       8.235,29 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti 

con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità delle 

attività. 

Con il progetto questo Istituto intende contrastare situazioni di disagio delle famiglie 

consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in 

comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e il diritto allo 

studio. 

 

Diffusione 

La pubblicazione del presente atto avviene nelle sezioni “Albo on line” e “PON” del sito web dell’Istituto - url: 
http://www.icbartolini.edu.it   

 

Trattamento dei dati 

In applicazione alla Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto comprensivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ivano Dottori 

Firma digitale 
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