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        Tortorici 17.05.2021 

Oggetto: Azione di disseminazione 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. 

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. 

 

Progetto: “Tutti con i libri”  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382 

CUP: F19J20001220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato nell’ambito del 

 programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 2014-2020 -  

Vista la nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato 

 da questa Istituzione Scolastica - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 All’Albo 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole e Istituti Statali 

Di ogni ordine e grado  

Della Provincia di Messina 

All’Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina 

All’USR Sicilia 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai genitori della Scuola Secondaria di I Grado 
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Visto   il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

 scolastiche; 

Visto  il Programma Annuale, E.F. 2021  

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON 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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

libri di testo e kit scolastici  

 

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Modulo Totale 

autorizzato 

CUP 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-382 Tutti con i libri € 12.000,00 F19J20001220006 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente affissi all’Albo 

on-line dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a 

garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 

nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

             

 
                        Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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