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Prot. n. 10002 del 22 dicembre 2020 
CUP: J69G20000370007 
 

Al Personale docente e ATA dell’Istituzione Scolastica 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituzione Scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ufficio X A.T. di Siracusa 

All’A.d.G. del P.O.N.  

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità progetto Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

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 e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Titolo del progetto “Tra casa e scuola” – titolo modulo “ Facilitiamo l’apprendimento”  

Autorizzazione progetto: AOODGEFID-28309 del 02-09-2020 

CUP: J69G20000370007 

Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON-SI-2020-152 

 

SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 
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 
Operativo Complementare (POC) “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 e, nel caso specifico, 
l’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 anche tramite percorsi on-line. 

Considerata  la nota AOODPPR N. 279/2020 del 08-03-2020 nella quale è prevista la sospensione delle 
riunioni in presenza degli Organi collegiali; 

Vista  la candidatura n. 1036844 del 14-07-2020 al progetto da parte dell’Istituto; 

Vista  la pubblicazione il 15-07-2020 del Manuale Operativo di Candidatura  (M.O.C.) riguardante 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  
nel quale è stata data la possibilità di inserire le delibere degli Organi collegiali anche in una 
fase successiva a quella di candidatura;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-26362 del 03/08/2020 inerente la 
pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-27768 del 02-09-2020 del progetto da parte 
del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-28489 del 17-09-2020 da parte del Ministero dell’Istruzione nella 
quale è riportato che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 15 
ottobre 2021 nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2021; 

Vista la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto prot. n. 6139 del 17/09/2020; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 6144 del 17/09/2020; 

Viste  

 

le delibere n. 10 del Collegio dei Docenti del 02/09/2020 e n. 8  del Consiglio d’Istituto del 
09/10/2020 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo Tra casa e scuola; 

Vista la pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione (M.O.G.) il 13-10-2020 da parte M.I.U.R 
riguardante l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo rado per libri di testo e 
kit scolastici  
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Vista la nota prot. n. 30953 del 26/10/2020, contenente chiarimenti e precisazioni in merito 
all’attivazione dell’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;  

Visto  il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Vista  

 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 

Visto  

 

 

 

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione 
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

  

RENDE NOTO  
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del MIUR prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, ad attuare il Progetto dal titolo “Tra casa e scuola”, identificato con il codice 10.2.2A - FSEPON-

SI-2020-152, per un importo totale di € 88.529,41. 
 
 

 

Titolo 

progetto 

Tipologia di 

modulo 

Titolo modulo Importo 

autorizzato servizi 

e forniture 

Importo 

autorizzato spese 

organizzative e 

gestionali 

Pubblicità  Importo 

totale 

progetto 

Tra casa 

e scuola 

“Acquisizione 

supporti 

didattici 

disciplinari” 

Facilitiamo 

l’apprendimento 

€ 75.250,00 € 8.852,94 € 4.426,47 € 

88.529,41 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.istitutonervilentini.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                                                                                             

Firma autografa omessa ai sensi                                       
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


