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Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ – 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” 20142020. 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. AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-202078_DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001

IL DIRIGENTE


VISTO il 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 Complementare (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. 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
secondociclo e anche tramite percorsi on-line.














VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che 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 didattici, 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 epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19
VISTA la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in data
16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato;
VISTO la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n.
AOODGEFID/28322 del 10/09/2020;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
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 il verbale del C.d.I. n° 20 e la relativa delibera n.124 del 31/01/2018 con la quale
lo stesso Consiglio ha conferito delega piena al Dirigente Scolastico alla progettazione,
direzione e gestione di tutte le possibili candidature inerenti ai PON 2014-2020 e
specificatamente approvando tutte quelle con esito positivo.
VISTO il verbale del C.D.I. n° 31 e la relativa delibera n. 204 del 07/07/2020 con la quale
lo stesso Consiglio ha approvato la realizzazione del PON in oggetto il cui avviso era stato
appena pubblicato
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10455 del 08/10/2020
VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi regolamenti;
RENDE NOTO

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (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.
Autorizzazione N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78_ denominazione progetto: SCUOLA
PRESENTE PER TUTTI.
Precisamente come di seguito:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo Autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB-2020-78

Scuola presente per
tutti

€ 103.764,71

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente visibili sul sito della scuola ed in particolare alla sezione albo on line al seguente
indirizzo: https://www.iisdavincidegiorgio.edu.it/.
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
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
Firmato digitalmente
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