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OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ  

Progetto “UNA BIBLIOTECA PER RIPARTIRE” - Avviso Pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-46             CUP: G56D20000230006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 

relative alla azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTO   Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici -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. 

VISTO il Progetto “Una biblioteca per ripartire” Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA  la nota AOODGEFID Prot. 26362 del 3/08/2020 con la quale si approva la graduatoria 

definitiva del progetto in oggetto;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.9 del 29 ottobre 2020 con la quale si approva il 

PTOF 2019/22- seconda annualità 2020/21; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.49 del 30 ottobre 2020 con la quale si adotta il 

PTOF 2019/22- seconda annualità 2020/21; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 21 settembre 2020 con la quale si approva la 

variazione al programma Annuale e.f. 2020 relativa al progetto in oggetto; 
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RENDE NOTO  

 

che con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 è stato autorizzato il progetto 

“Una biblioteca per ripartire” - Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, presentato da questa 

Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo come di seguito specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A -FSEPON-BA-2020-46 Una biblioteca per ripartire  

 

€ 9.882,36  

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessarie 

dovrà terminare entro il 15/10/2021. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola: http://www.icstigliano.gov.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
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