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Prot. n. 6818/-IV-5  

Piove di Sacco, 12/11/2020 
 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

ALLE SCUOLE 

 

 

OGGETTO: 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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE                              CUP H51D20000490006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

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 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.  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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. 

VISTO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

come Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” (FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, e 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione VENETO; 
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I.C.S. Piove di Sacco 2 (PD) 

 

N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON Supporti didattici\004 - Disseminazione CUP e 
CIG\Disseminazione.doc 

 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato, prot. 6816/IV-5, con modifica al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è autorizzato a realizzare, entro il 15/10/2021, il 

progetto finalizzato all’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà dell’Istituto come sotto 

riportato: 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-
2020-212 

Diritto allo 
studio  

€ 17.882,36  € ,00  € 17.882,36  

 

Totale Progetto autorizzato: € 17.882,36 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc..) saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione dedicata 

ai Progetti PON del sito dell’Istituto all’indirizzo: http://www.ics2davila.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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