
 

 

                                

 
 

OGGETTO: 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” 

 Azione 10.2.2A-“Azione 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” 

Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-456 - Titolo “Supporto alla didattica" 

CUP:  B71D20000270006 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO  

PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LIBRI 

DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 

CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-456- TITOLO PROGETTO: “SUPPORTO ALLA DIDATTICA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 19146 del 06 Luglio 2020 per consentire alle scuole di acquistare supporti, libri e kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studenti e studentesse in difficoltà garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio.  FSE Asse I - Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 ““Azione 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 la  lettera di autorizzazione MI prot. 28309 del 10/09/2021 pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020 

programmazione 2014/2020 anche nelle aree rurali ed interne; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per un importo pari a 11.529,41 euro volto 

alla realizzazione dell’azione di cui al PON sopra citato; 
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VISTO che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto di seguito riportato 

raggiungendo l’obiettivo di fornire gratuitamente ai richiedenti, studenti e studentesse iscritte in quest’istituto 

nell’anno scolastico 2020/221, libri di testo in adozione, sulla base di comprovate esigenze economiche determinate 

anche dalla situazione pandemica da Covid-19.  

VISTE le richieste già pervenute a questa scuola nel mese di Settembre 2020, la Circolare n° 207 del 25/01/2021 e la 

Nota prot. 4153 del 05/03/2021 per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.  

VISTO il verbale di valutazione delle candidature  pervenute  prot. 5579 del 29.03.2021;  

CONSIDERATO che con i fondi a disposizione, la scuola ha soddisfatto tutte le richieste pervenute tranne due 

famiglie che hanno rinunciato al beneficio; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica , nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014- 2020 PON “ Per la 

Scuola – Competenze  Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” e in particolare 

dell’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 per la realizzazione del Progetto 10.2.2°-FSEPON-SI-2020-456 “Supporto 

alla Didattica” ha ultimato il progetto così come di seguito riepilogato:  

 

Codice identificativo progetto Importo forniture  Importo azioni di 

pubblicità  

Importo 

autorizzato  

Economie 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-456 “ 

Supporto alla 

Didattica 

€ 9.610,85 € 576,47 €  11.529,41 189,24 

   

Il progetto ha previsto l'acquisto di  libri di testo da fornire in uso gratuito ai discenti che ne erano sprovvisti, che 

erano frequentanti l'Istituto Scolastico nell’anno corrente e in situazione di disagio determinato anche dalla 

situazione pandemica.   

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

alla realizzazione del progetto sono   visibili sul sito e all'Albo di questa istituzione Scolastica. 

Il presente avviso è ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle europee. 

Il presente avviso viene pubblicato sull'Albo on line, sul sito web della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche 

della provincia, al'AT della Provincia di Palermo 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Vincenza Caleca 
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