
 

Istituto Comprensivo Statale “ L. BASSI- S. CATALANO” TPIC82500N 
Scuola  dell’ Infanzia – Primaria-Secondaria  di 1° grado 

Via Marinella,2-91100 Trapani – C.F. 93034170816 -tel/fax: 092321329 
sito:www.icliviobassi.edu.it    e-mail:tpic82500n@istruzione.it   tpic82500n@pec.istruzione.it 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica  

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

 
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione finale - 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. 
CUP: G91D20000150006 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-185 

Titolo progetto: “Tempo di crescere” –Modulo: “In Viaggio con la mente” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, volto a 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 studenti e studentesse 
in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio, 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 Covid19; 

   VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. U.0027768 del 02-09-2020 di autorizzazione del  progetto;  

VISTI      i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica ha realizzato il seguente progetto “In Viaggio con la mente”, Modulo “Tempo di 
crescere”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  
Il progetto è stato realizzato entro i termini previsti e ha consentito di acquistare n. 44 kit di forniture libri di testo 

scolastici che sono stati concessi in comodato d’uso agli studenti in difficoltà della scuola secondaria di primo grado 

del ns. istituto (n. 13 kit classi prime, n. 20 kit classi seconde e n. 11 kit classi terze) .  

Fondo Sottoazione Codice 
identificativ 
o progetto 

Titolo progetto-Titolo modulo Importo autorizzato 
progetto  

Totale impegno 
definitivo 
progetto  

FSE 10.2.2A 10.2.2A- 
FSEPON-SI- 

2020-185 

Titolo progetto 
“In Viaggio con la mente” 
Titolo Modulo “Tempo di 

crescere” 

€. 9.400,00 forniture 
€. 1.658,82 spese gen.   

tot. € 11.058,82 

€ 7.341,59 
forniture 

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

allo sviluppo del progetto sono visibili sul sito web e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ornella Cottone 

                 (firmato digitalmente) 

I.C. BASSI - CATALANO - C.F. 93034170816 C.M. TPIC82500N - AOO_TPIC82500N_ - Area Organizzativa Omogena

Prot. 0013244/U del 07/12/2021 11:53VIII.1 - PON

mailto:tpic82500n@pec.istruzione.it

		2021-12-07T11:56:03+0100




