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Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati 

Titolo del progetto: Nessuno escluso 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-94 

CUP: D61D20002870006 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146, che 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 
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trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19.  

VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” 

del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot.. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 

2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto N.2 del Verbale N.7 del 19.10.2020 

VISTA la lett. prot. AOODGEFID/28313 del 10.9.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa nei confronti di questa Istituzione 

Scolastica 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di                       

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’                           

Albo di questa Istituzione Scolastica  

              La dirigente 

dott.ssa Barisio Maria Teresa 

       (documento firmato digitalmente) 
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