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All'albo pretorio on-line dell'istituto 

  Al sito web dell'Istituto  
  Al Personale Docente e ATA 

              Ai genitori degli alunni 

 
  
 OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado” - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 
del 6 luglio 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)  

TITOLO: “Una sfida rivolta al futuro” 
  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187   CUP: I21D20000660006 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO         il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

  VISTI          il Regolamento (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; 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 disciplinari, 
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 con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi  on-line  Sotto-azione  10.2.2° 
-  Competenze  di  base  Tipo  di  intervento  -  Acquisizione supporti didattici disciplinari;   

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con cui questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-187 dal titolo: 
“Una sfida rivolta al futuro” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

 

DETERMINA 
 

l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato PON: 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) “Supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”,  
CUP I21D20000660006: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO TOTALE 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-CA- 
2020-187 

Una sfida rivolta al futuro 6.117,64 euro 

 
       Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola. 
 

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 nell’albo online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

 
https://www.scuolabellizzi.edu.it 

 
        

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria PAPALINO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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