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 OGGETTO:   INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO  
                    “ALI PER LA MENTE”: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319.  

                    Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.- 
                             CUP: I41D20000360001 

 
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. 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 
539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, 

 
RENDE NOTO 

che la nostra l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione  
numero AOODGEFID/19146 del 6 luglio 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, giusta 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 e successiva nota di autorizzazione del M.I. Prot. n° 
AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, assunta al ns prot. n. 7150 del 04/11/2020,  è stata 
autorizzata  all’espletamento del progetto  
 

Il Progetto in argomento prevedono un finanziamento pari a € 16.470,59 a carico del 
Fondo Sociale Europeo, ed è finalizzato alla realizzazione di:  
 

Tipologia     Titolo Importo finanziato 

Contrasto 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. 

 
 
 

ALI PER LA 
MENTE 

 
 
 
 

    € 16.470,59 

 

Il progetto ha avuto assegnato il seguente Codice Nazionale di Progetto 10.2.2ASFSEPON-

SI-2020-319. 

L’istituto ha associato a predetto Codice Nazionale  di  Progetto  il  seguente  Codice  Unico  di  
Progetto: I41D20000360001. 

Le attività progettuali potranno essere concluse come da nota MI proroga prot. n.28489 del 
17.9.2020 entro il 15 ottobre 2021 mentre la certificazione sul Portale SIF 2020 dovrà 
avvenire entro il 30 novembre 2021. 

Pertanto, a partire dall’anno scolastico  2020/2021  verranno  espletate  tutte  le  attività  
negoziali relative a quanto in argomento. 
 

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 

Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della 
crescita sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati 
dall’Unione Europea con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto 
Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web, all’albo e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente così come previsto dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del 
presente disposto 

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 
241 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, 
è il dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 
aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Giovanni Giaquinta) 

Firmato digitalmente
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