Protocollo 0000552/2021 del 11/02/2021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SERRONE
Via MONTE SCALAMBRA s.n.c. - 03010 SERRONE (FR)

 0775/523051- fax 0775/523051 – C.F. 92027610606FRIC806004@istruzione.itFRIC806004@pec.istruzione.it
Codice Univoco UfficioUFM6HI- SITO WEB: http://www.istitutocomprensivoserrone.it

All’USR Lazio - All’Ufficio VII Ambito Territoriale Provincia di Frosinone
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone
Al Comune di Serrone
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione Scolastica- Sedi
Al Personale Docente ed ATA dell’Istituzione scolastica- Sedi
Agli Atti
Al Sito WEB
OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
FINANZIAMENTI - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 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 - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-285 - CUP: F16J20001290001 - Titolo progetto:
“Una scuola per tutti”
IL DIRIGENTE
VISTI 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 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, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20
novembre 2018;
VISTO l’Avviso pubblico di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare
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 (libri di testo, cartacei e/o digitali,
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera,
materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti
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con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), acquisizione in
locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per
l’anno scolastico 2020/2021);
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto n. 1040801 del 23/07/2020 (titolo progetto: “Una
scuola per tutti”);
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione
alla realizzazione del progetto dal titolo “Una scuola per tutti”, definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-LA2020-285, per un importo di € 1.411,77 le cui voci di costo, in base all’ art. 4 del suddetto Avviso, sono le
seguenti: A. Spese organizzative e gestionali 10% - B. Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti
didattici) 85% - C. Pubblicità 5%;
VISTO il Manuale Operativo di gestione FSE – MOG Avviso Supporti didattici;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso di cui
all’oggetto, acquisite in una fase successiva, in base l’art. 5, comma 6, del suddetto Avviso (delibera n.
11 del Collegio dei docenti dell’10/09/2020; delibera n. 8 del Consiglio di Isituto del 16/09/2020);
VISTO il Decreto Prot. n. 0000551/2021 del 11/02/2021 di assunzione al bilancio relativa al
finanziamento in oggetto;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo Autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2020285

Una scuola per tutti

€ 1.411,77

Il presente avviso 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, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto www.istitutocomprensivoserrone.it.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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