
ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223
C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

                                                                                                                                           Messina, 12/05/2021

 All’U.S.R. per la Sicilia
 All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
 A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Messina
 Al Personale Docente e ATA loro sedi
 Alle Famiglie – tramite Registro Argo
 Al sito web
 All’Albo online della scuola

Oggetto: Avviso pubblico prot. n°  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. Acquisizione di 
supporti, libri e kit didattici- Disseminazione progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2020-204. 
CUP_H49J20001660006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur  prot. n° 19146 del 06/07/2020. Acquisizione di supporti, libri e kit didattici- 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 

VISTO il piano di intervento presentato da questa Istituzione Scolastica in data 06/07/2020;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26362 del  3 Agosto 2020 con la quale il MIUR ha proceduto
alla pubblicazione delle graduatorie regionali;

VISTA  la nota prot.  n.AOODGEFID/27768  del 2 Settembre 2020 di autorizzazione dei progetti  da parte del
MIUR;

VISTO il provvedimento di autorizzazione e di conferma del finanziamento del piano di intervento proposto da
questa Istituzione Scolastica emesso dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/ 28309  del  10 Settembre
2020 – Importo finanziato complessivo € 12.705,88  codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-204;
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VISTE  le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali
Europei 2014-2020;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per la realizzazione del seguente progetto:

Sottoazione Codice  identificativo
progetto

Titolo Modulo Importo
Autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
spese generali

Importo
Autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
SI-2020-204

Una scuola di Tutti
e  per  Tutti  …
Nessuno escluso 

€ 10.800,00 € 1.905,88 € 12.705,88

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot.n° 19146/2020
mira 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. 
La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle
direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione.

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

   


	Oggetto: Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. Acquisizione di supporti, libri e kit didattici- Disseminazione progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2020-204. CUP_H49J20001660006
	COMUNICA

