
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

        
     ISTITUTO  COMPRENSIVO  “S. BAGOLINO”      

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
 Via G. Verga, 34D - 91011  ALCAMO - Tel. 0924 22120 - Fax 0924 1916970  

Codice fiscale:80004280816 - email: tpic83400c@istruzione.it , tpic83400c@pec.istruzione.it 
 

Prot.n. 2814/IV.5                              Alcamo, 25.09.2020 
 
  

All’USR Sicilia All’Ufficio XI –Ambito territoriale di Trapani 

A tutte le scuole di Trapani 

All’albo della scuola 

Al sito web della scuola 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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”.  
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-340. Codice CUP: C76D20000250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 Asse I – 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 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC.; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0022767 del 02/09/2020 relativa all’autorizzazione formale dei progetti; 
 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot.  

AOODGEFID 28309 del 10/09/2020, codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-340  

 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’ 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. 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

   autorizzato 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-340 Emergenza educativa  € 16.470,59 

 

 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di:  

- supporti didattici 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 

altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,  

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione 

non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno trovare copertura a valere su altri ed 

ulteriori fondi.  

 

 
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 
affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolabagolino.edu.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 de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Antonino Provenza)  
 
 

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lg. 39/93  

http://www.scuolabagolino.gov.it/

