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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante  

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 (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. 

Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL2020-64 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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 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) 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 
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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; 

 

Vista  la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti prot.n.AOODGEFID/27752 del 02 

settembre 2020; 

 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 del progetto identificato con 
il codice 10.2.2A-FSEPON-CL2020-64; 
 
Viste le Linee Guida e norme di riferimento, I Complementi di Programmazione ed I relativi Regolamenti CE;  

  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica 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 (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, il seguente 

progetto: 

 

Codice identificativo progetto1
 

sottoazione Importo 
autorizzato 

per 
sottoazione 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
10.2.2A-FSEPON-CL2020-64 

Titolo Progetto: Libri per tutti  

 
 

10.2.2A 

 

 

€ 5.764,71 

 
 

€ 5.764,71 

 

Si rende noto che, ai fini della trasparenza e della diffusione e della visibilità, tutti i dati di interesse 

pubblico, inerenti lo sviluppo del progetto –avvisi, bandi, pubblicità, ecc.-, saranno visibili sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.omnicomprensivolongobucco.edu.it nell’apposita area “Progetti PON” 

presente in homepage e nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”.  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 Anna Maria Di Cianni 
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