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Atti - Albo online  

Sito sezione PON 2014-2020 

 
 
Oggetto: Pubblicizzazione finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-455 - Insieme verso 
il futuro - CUP G39J20000960001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE U. prot. n. 0019146. 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). 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. AVVISO 19146/2020.  

VISTA la graduatoria di valutazione, circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U. prot. n. 0026362 del 
03- 08-2020.  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-28310 del 10.09.2020;  

VISTA la modifica al Programma annuale  2021 alla data del 28/05/2021; 

VISTO l’art.10, comma 3 del regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 22/12/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 04/09/2020; 

CONSIDERATA l’assunzione a bilancio e.f. 2021 del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 
 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Insieme verso il futuro” 
finalizzato a consentire all’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.  
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L’importo complessivo del progetto è €. 102.117,64 come indicato nella tabella sottostante: 
  

Azione 
10.2.2  

Sottoazione 
10.2.2A  
Competenze 
di base 

Codice 
identificativo 
progetto 
10.2.2A-FSEPON-SA-
2020-13 

Titolo progetto 
“Insieme verso il 
futuro” 

Modulo 
Acquisizione supporti didattici 
disciplinari: La scuola per 
tutti, tutti per la scuola 

Importo 
autorizzato 
€ 102.117,64 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto “Insieme verso il futuro” (avvisi, bandi, pubblicità…), 
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni presenti nel sito della scuola 
www.alberghierogramsci.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e, 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 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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