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                                                                                                                         Mascalucia 12/05/2020 

 

                                                                                                           Alle famiglie degli alunni 

                                           Al personale docente e ATA 

                                   Al sito web dell’istituto 
 

OGGETTO:  AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE -Fondi Strutturali Europei – 

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

- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico n. AOODGEFID/191466 del 

06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

Autorizzazione progetto. 

CUP: G69J20001490001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n° 19146 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”; 

VISTO il progetto presentato in data 13/07/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), 

candidatura n. 1037671; 

VISTA la delibera n.10 del Collegio docenti del 02/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano nel PTOF di istituto;  
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VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020 relativa all’adesione dell’avviso pubblico n. 

AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II 

grado e al contestuale inserimento del Piano nel PTOF di istituto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 26768 del 02/09/2020, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2019, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

RENDE NOTO 

 
Che la questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato: 

 

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di 

quelle Europee.  

Il progetto che deve essere realizzato entro il 15/10/2021 tende al potenziamento della dotazione di libri di testo 

e kit didattici da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti i cui nuclei familiari si 

trovano in difficoltà, al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti 

dell’Istituto.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno pubblicati in albo del sito web istituzionale al seguente indirizzo: www.fsveviamascalucia.edu.it. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

 

 

 

Libri di Testo e Kit 

scolastici per gli 

studenti di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

€ 27.764,71 

CTIC83400C - REGISTRO DEI DECRETI - 0005366 - 12/05/2021 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

http://www.fsveviamascalucia.edu.it/

		2021-05-13T11:22:45+0200
	CONSOLI GIUSEPPINA




