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Prot. n.3940 /VIII.1                                                                                Palmi, 16 settembre 2020 

INFORMAZIONE 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”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  – Fondo  di Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico 

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. CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-10.2-2020-163. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146CON IL QUALE  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. 

CONSID

ERATO 
che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a  € 

24.705,88 volto alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 

VISTA la graduatoria di approvazione prot. n. 10344 del 30 aprile 2020 e la nota di 

autorizzazione prot. AOODGEFID/28321   del 10/09/2020 pubblicata sul sito dei 

Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

 
INFORMA 

Che questa Istituzione Scolastica 

nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola - 

Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare dell’Avviso pubblico  

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   

 

 

 

 

mailto:rcic861008@istruzione.it


 

 

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. 

E’ stata autorizzata ad attuare il seguente progetto  
codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-163 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL- 

2020-163 

Tutti a scuola € 24.705,88 

 

Il progetto finanziato è rendicontato a costi reali e le risorse messe a disposizione devono essere 

destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile, a carico del finanziamento in 

questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne 

avessero necessità. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti 

nel PEI oppure nel PDP, 

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che 

ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale 

riscatto al termine della locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto ma 

dovranno trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo, pubblicato sul 

sito della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della provincia, all’ATP della Provincia di Reggio 

Calabria, all’USR Calabria. Reso noto con ulteriori iniziative. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Ferdinando Rotolo 

                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 

                    

 


