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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
All’Albo on line – sito web
Oggetto: Attività di pubblicità e disseminazione ex ante Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74
“Oltre il libro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018, Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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”
concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce
e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione
e formazione”;
VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha l’obiettivo di 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;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Oltre il libro”;
VISTO la nota Ministeriale, prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate, il cui impegno finanziario complessivo, derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa, è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/27766 del 2 settembre 2020;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020,
di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74 - dal titolo:
“Oltre il libro”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
VISTO il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 5251 del 5.10.2020;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del
2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno
del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la
Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16
(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti);
CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del Progetto è stata autorizzata la somma complessiva di
59.705,88 euro, comprensiva anche delle spese funzionali alla gestione degli stessi;
VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017, riguardante i “chiarimenti e gli approfondimenti per
l’attuazione dei progetti, a valere sul FSE”

RENDE NOTO
che questo Istituto risulta affidatario del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-74, dal titolo “Oltre il
libro”, con un finanziamento complessivamente ammontante ad € 59.705,88, di cui € 50.750,00 destinati
all’acquisto di servizi e forniture, € 2985,29 destinati alla pubblicità del progetto ed € 5970,59, destinati alle
spese funzionali alla gestione del progetto.
Il Progetto ha l’obiettivo di contrastare situazioni di disagio delle famiglie, 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.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti
didattico 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 bisogni educativi speciali (BES).
Questa istituzione scolastica individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli
che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente visibili anche sul sito della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi
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