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CUP B46D20000240001 
 
 
 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE  Progetto cofinanziato per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici. 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) 
 
 
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-159 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto L’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID – 19146 del 06/07/2020 del MIUR avente ad 
oggetto: “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  
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 
 
Vista L’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. n._AOODGEFID-28312 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV 
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Viste Le linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
di interventi 2014-2020. 
 
 

COMUNICA 
 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSEPON 
 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
10.8.2A- FSEPON-PI-

2020-159 

Aid – Ausili a supporto 
della didattica 

inclusiva 
€ 119.823,53 

 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso e tutti i 
documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti PON saranno resi visibili 
sul sito www.iisgaeaulenti.it. sezione PON e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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