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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP00] - 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)
Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”.
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

“Investiamo nel VO Stì'O fl i t U V O
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20. CUP: D59G20000890006
Titolo intervento - “SUPPORTO ALLO STUDIO”

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line

Prot. n.

”

Sessa Aurunca,
All’Albo on line
Al sito web
Al personale
Ai genitori

OGGETTO: Informazione e pubblicità - 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 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, - Disseminazione
iniziale - Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20
In ottemperanza alle norme contemplate nelle “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cojìnanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020” per gli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” che ai Regolamenti (CE) relativi alle Azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per 1 'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

•

Visto l'allegato XII - “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
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•

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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;

•

Vista la lettera autorizzativa del progetto “SUPPORTO ALLO STUDIO” con identificativo 10.2.2AFSEPON-CA-2020-20 di cui alla nota MIUR n° prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020;

•

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 - 2020”, prot. n. AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018.

•

Vista la delibera del Consiglio d’istituto N° 2/20 del 19/10/2020 di variazione in bilancio dell’importo
complessivo relativo all’intervento 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-20 riferito all’intervento Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR);

•

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”- del MIUR Edizione ottobre 2020 prot. n. AOODGEFID/29583 del 09 ottobre 2020;

RENDE NOTO
Che l’Istituto realizzerà il progetto autorizzato PON “SUPPORTO ALLO STUDIO”,
Identificativo Progetto: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2020-20
■■■ '

-

;

■

V

V :•

Titolo progetto: “SUPPORTO ALLO STUDIO”
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO: € 12.941,18
Tipologia modulo

Titolo modulo

A cquisizione supporti didattici

S upporto allo studio

Importi autorizzati
€ 12.941,18

disciplinari

L’attività del progetto sarà realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo di Rotazione (FdR) nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
Si comunica inoltre che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili
anche sul sito web dell’Istituto, alTindirizzo: www.icasessalucilio.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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