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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
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Agli alunni – Ai genitori - Al personale docente e ATA  
Agli atti – Albo - Sito web dell’ Istituto  

 

Oggetto: Disseminazione autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-326 LibriAMOci  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020  

CUP F56J20001350006 

In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento CE del 31/03/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 
finanziari con il FSE 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico   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 
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  Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e formazione” 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 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 Covid-19. 
Vista la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 
del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista la nota  Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020  Autorizzazioni dei progetti “PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici  
COMUNICA 

Che l’I.I.S.S. “Giovanni XXIII” è stato autorizzato ad attuare il sottoelencato Progetto: 

 

La presente comunicazione rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli 
obblighi di trasparenza e di massima divulgazione. 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 affissi e visibili sull' Albo Pretorio e sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: http://www.iisgiovanni23.edu.it/pon/ 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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