
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Catanzaro 

  
All’Ambito Territoriale Provinciale Catanzaro 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  e istituti di ogni 

 ordine  e grado della provincia di Catanzaro 
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –

Fondi Strutturali Europei   – Programma Operativo Nazionale “Per  la 
scuola, competenze e ambienti  per   l’apprendimento” 2014-2020 – 
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado Progetto: “Un supporto per studenti 
e studentesse nell'anno segnato dal Covid”  10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso    MIUR    19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado 

VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE – Avviso 19146 del 06 luglio 2020 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27752 del 02/09/2020 – Autorizzazione e impegno di 

spesa – con cui  si autorizza formalmente all’avvio delle attività e all’ammissibilità 
della spesa a decorre dalla data della stessa; 

VISTO   il Verbale del Collegio dei Docenti N° 5 del 27/04/2017, punto 2, in cui  il Collegio delibera 

l’adesione generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per il 2014-2020; 

VISTA La delibera n.2 del 02/05/2017 del Consiglio di Istituto in cui  il Consiglio delibera l’adesione 

generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per il 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.71 del 21/09/2020, Verbale n.178, di assunzione in 

bilancio del progetto “Un supporto per studenti e studentesse nell'anno segnato dal Covid”  
10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 

  





 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014- 2020; 

 
RENDE  
NOTO 

 

che  questa  Istituzione Scolastica è  stata  autorizzata ad  attuare  il  seguente  
Progetto PON FSE relativo al 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. 
 

 

AZIONE SOTTOAZIONE Codice  identificativo del 
Progetto 

Importo 
progetto 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

19-10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 

“Un supporto per studenti e 
studentesse nell'anno segnato dal 

Covid” 

€ 81.941,18 

 

 

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, ecc., saranno  tempestivamente visibili  sul sito della scuola  al seguente 
indirizzo: http://www.itaschimirri.gov.it/. 
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 
 Prof. Roberto Caroleo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 

 

 

 

 


