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Oggetto: Disseminazione relativa ai 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

- Azione 10.2.2 - "Azioni di integrazione e potenziamento delle arre 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 finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche
di acquistare 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. Si fa riferimento all'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" 2014-2^)20 - Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Titolo del progetto: SUPPORTI DIDATTICI ALLMAYER;
Codice Progetto: 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-358;
CUP: F71D2000133001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il D.A. n. 7753/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche);
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali
per l'acquisto 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. (FSE);
VISTA l'autorizzazione del 02/09/2020 Prot. AOODGEFID/27768 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "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 arre
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.

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot n. 8318/06 del 22/09/2020 del progetto relativo all'oggetto;

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

Alcamo 11.01.2021

Agli Atti dell'Istituto

AI Sito Web dell'Istituto

All'Albo di Istituto

Prot. 196/06
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