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All'USR per la Toscana – Firenze 

  Prot. n.8153/A02    27 APRILE 2021                                          A tutti gli Istituti Scolastici del territorio 

All’albo on line/sito web dell’istituto 

Alle famiglie e agli alunni  

Al personale docente e ATA  

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

“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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE – Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-347 CUP: 131D20000950006 CIG: Z5D317C5D7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 

FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, 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). Programma 

Operativo Complem entare “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 online”;  

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 14/07/2020 con il progetto “KIT-CLASS”  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con 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). 
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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 online. Autorizzazione progetto.”;  

VISTA  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 

regolare diritto allo studio;  

VISTO  che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 

l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri scolastici; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON-FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, come di seguito riportato: 

 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

LO-2020-

347 

KIT-CLASS € 4.000,00  € 705,88  € 4.705,88  131D20000950006  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte 

del seguente progetto saranno resi visibili sul sito nella sezione PON – FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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