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Protocollato all’ AOO.UFFPROSALVINI  Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-61 
con apposizione di segnatura digitale  CUP: B81D20001040001 

➔ Al Sito Web dell’Istituto sezioni: 
Fondi PON, Pubblicità Legale, Amministrazione Trasparente 

➔ A tutto il personale, gli studenti, le famiglie 

➔ Ai soggetti interessati 

AZIONE PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE EX ANTE 

di Finanziamenti Pubblici finalizzati alla realizzazione del progetto denominato: 

“SUSSIDI DIDATTICI 3.0” 

FINANZIATO DAL PON-FSE 2014-2020 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complemen-

tare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Codice di autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-61– CUP: B81D20001040001 

PREMESSO CHE 

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit di-

dattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 

2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epi-

demiologica connessa al diffondersi del Covid19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la lettera di autorizzazione progetto AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 - 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 riferi-

mento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, che formalmente autorizza il 

piano 1039699 di questa Istituzione Scolastica 
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VISTA  la Delibera n. 36 del Consiglio d'Istituto del 11/12/2020 che autorizza l’inserimento a bilancio dei fondi 

autorizzati per il progetto SmartClass 3.0 e la variazione di bilancio n. 15/2020 per l’importo comples-

sivo di € 16.058,82 

in ottemperanza con le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” (CD. Linee Guida) allegate alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFI-

CIALE(U).0001498.09-02-2018 e le successive disposizioni integrative per l’attuazione delle iniziative co-

finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica attua il progetto denominato: 

SUSSIDI DIDATTICI 3.0 
FINANZIATO DAL PON-FSE 2014-2020 

Per l’importo complessivo di € 16.058,82 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA2020-61 € 16.058,82 

 
Si precisa che le attività progettuali, ad eccezione di quando esplicitamente indicato nel titolo del modulo 

e nell’avviso pubblico, sono rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto.  

 

Roma, 25 gennaio 2021 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  
con apposizione di firma digitale  ai  sensi degli artt. 35 e successivi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e delle  norme ad esso connesse  


