
 

 
 

 

 
 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sig.ri Genitori  

  Al Personale ATA 

Al Comune di  CAMPOREALE 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia 

All’U.S.R. Sicilia 

Agli Atti  

All’Albo dell’Istituto 

Sul sito  

 

Oggetto: Informazione e pubblicità - Autorizzazione Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-

SI-2020-528 dal titolo “LA SCUOLA E’ PER TUTTI”,  di cui all’avviso AOODGEFID/ 19146 

del 06-07-2020 relativo 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 rifermento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/ prot. 19146 del 06-07-2020 Fondi   Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff 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 anche tramite percorsi on-line;  

VISTA la candidatura  16-07-2020 dell’I.C. “CAMPOREALE ”  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 - con la quale il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione scolastica e 
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la scuola digitale –Ufficio IV –Autotira’ di Gestione-MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “LA SCUOLA E’ PER TUTTI “codice 10.2.2A-FERSPON-SI-2020-528 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a € 8.235,29; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 

seguente progetto: 

 

Sotto Azione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-528 

CUP B91D20000630006 

 

“LA SCUOLA E’ PER 

TUTTI” 

 

€ 8.235,29 

 

 

DESTINATARI: 

La scuola con la realizzazione del progetto intende acquisire: 

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei/digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa ,anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano 

il libro di testo per gli studenti con disturbi di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 

(BES) ,inseriti nel PEI  oppure PDP. 

Il progetto sarà realizzato entro  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul Sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://icleonardosciascia.edu.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Roccamatisi 
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