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All’Albo e al sito web della scuola 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari 

 
 
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). 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. 
 Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione finanziamento  

C.U.P. H81D20000410006– cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso 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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

VISTE le delibere degli OO CC; 
VISTO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate 

VISTA la lettera prot. n.  AOODGEFID/28310 del   10/09/2020  con la quale viene formalmente autorizzato lo 
svolgimento del progetto; 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto finalizzato a 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.  

 

L’importo complessivo del progetto è €. 88.529,41  come indicato nella tabella sottostante 
 

          Sottoazione               CODICE_PROGETTO                                   'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36 € 88.529,41 
Di seguito si riporta il rispettivo modulo: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

Modulo 
Importo Autorizzato 

Spese Generali 
Importo Autorizzato 

Progetto 

10.2.2A  

 
10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36 LibroLevi € 13.279,41 € 88.529,41 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc), saranno tempestivamente pubblicati nelle 
specifiche sezioni presenti nel sito della scuola www.itclevi.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. 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Massimo Siddi 
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