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Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione finale.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146
del 06 luglio 2020 per “il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - 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.
PROGETTO “ALI PER LA MENTE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319
IMPORTO AUTORIZZATO: € 16.470,59
CUP: I41D20000360001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 del MI – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
e del relativo Programma Operati Complementare (POC) “Per la Scuola competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo europeo di
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sviluppo europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n.21/2018;
VISTA

la nota di autorizzazione protocollo n. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U)
00027768 del 2 settembre 2020, del Dipartimento per la Programmazione,
Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei
Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV;

VISTA

la nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

VISTO

il progetto “Ali per la mente” approvato dal Collegio dei Docenti il 02/09/2020 e
dal C.I. il 22/09/2020;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
europei 2014-2020;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica ha realizzato il seguente progetto nell’ambito del Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del
06/07/2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma
Operati Complementare (POC) “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo europeo di sviluppo europeo (FSE) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con
Delibera CIPE n.21/2018
CODICE IDENTIFICATIVO

TITOLO PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319

ALI PER LA MENTE

I fondi messi a disposizione con il finanziamento dello Stato e dell’Unione Europea hanno
consentito alla scuola di dotarsi di libri di testo e vocabolari funzionali alla didattica.
Sono state acquistate le seguenti dotazioni per n. 11 alunni che hanno prodotto istanza:
•
•
•
•
•

N. 167 libri di testo;
N. 11 vocabolari di italiano;
N. 11 vocabolari di inglese;
N. 8 vocabolari di spagnolo;
N. 2 vocabolari di francese.

La presente nota vuole rappresentare una opportuna pubblicizzazione del sostegno che, lo
Stato e l’Unione Europea, hanno dato per contrastare situazioni di povertà educativa degli
allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione 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 ed intervenendo a
favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Giaquinta
Firmato digitalmente
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