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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale erropeo

Prot. n.5852 /C5 Porto Santo Stefàno. 101II12020

All' Al bo de ll' Istituto
Amm i ni strtzio ne Trusp ure nte

Sito Web

tr tutte le Istitttzioni Scolusticlre Prov, Grosseto

Codice identificativo progetto: I 0.2.2A-FSEPON-TO-2020-85

Sotto Azione: 10.2.2A

CUP: B1 1D20000420006

Oggetto: Inlòrmaziorre- pubblicità e disserninazione: PrograrÌln'ìa Operatir,'o Nazionale "Per la

scuola. colrpetenze e an-rbienti per l'apprendimento" 20l:+-2020 Asse l- lstmzione - Fondo

Sociale E,uropeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.- "Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana. lingue straniere, nraternatica.

scienze- nuove tecnologie e nnovi linguaggi. ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al

sect'rndo ciclc e anche tramite percorsi on-line"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'Avvisp prot. n. AOODGEFID/I9146 del 06-01-2020. emanato nell'ambito del

progralnma Operativo Nazionale "Per la scuola, colnpetenze e ambienti per l'apprendir-nento"

2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) con parlicolare rif.erimento al

primo ciclo e al secondo ciclo e ancl-re tramite percorsi on-line;
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VISTAlacandidaturaN. 1040414- 19146 de|0610712020-FSE,- Supporlo per libri di

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

VISTA l'Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020- B5- Prot 11.

AOODGEFID/28308 con la quale è stato assegnato un fìnanziamento di €12.470.59'.

VISTO il Programrna Annuale per I'esercizio finanziario 2020. defir,itivarnente approvato dal

Consiglio d'lstituto con delibera nurrero l8 del verbale n.3 del 1911212019:.

VISTA la Determina prot. n5851/G5 del 10 novernbre 2020 con [a quale si è proceduto

all'assunzione in bilancio del f-rnanziamento di cui al progetto con Codice identitìcativo:

1 0.2.2A-F SEPON-TO-2020-Bs

COMUNICA

alle fàrniglie e a quanti collaborano per il successo fòrrnatiro dei nostri alunni che l'llS "Del

Rosso - I)a Ven'azzano*di Porto Santo Stefàno è stato indivic{uato. con rtota protocollo n.

AOODGEFID/28308" quale destinatario di un finanziamento pari a euro 12.410,59,

nel l' arnbito del Progetto 1 0.2.2A-FSEPON-TO-2020-85 conre di segu ito individuato:

FSE 10.2.24

Azionidi integrazione e potenziamento delle aree

disciplinaridi base (lingua italiana, lingue straniere,

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,

ecé.) con paÉicolare riferimento al primo ciclo e alsecondo

ciclo e anche tramite percorsi on-line"

Voci di costo
Valore

autorizzato

Valore

progettato

Servizi e Fomiture € 6l .(100.00 € 61 .600,00

Pubblicità (€. 3.623,53) € 3.623,53

Spese orqanizzative e di gestione rc.7.241.46) €.7 .241,06

TOTALE PROGETTO €72.470,59
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ll Progetto e I'impegno di spesa souo stati autorizzati a valere Fondi Strulturali ELrropei -
Progranrnra Operativo Nazionale "Per la scuola" con-ìpetenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specitìco 10.2 -

Azione 10.2.2. "Azioui di inteqrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua

italiana, lingue strartiere. lnatemalica. scienze. nLlo\e tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con

particolare rifèrirlento al prirno ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

L'Avviso prot. n. AOODCEFID/191:16 ha inteso contrastare situazioni di povefià educativa

degli allievi suppofiando le scuole secondarie di prirno e secondo grado nell' acqLrisizione di

supporti. libri e kit didattici. anche da concedere in comodato d'uso. a fàvore di studentesse e

studenti in difficoltà garantendo pari opporlunità e diritto allo studio ed intervenendo a fàvore

clelle tàmiglie che per 1'anno scolastico 202012021 si trovano in stato di disagio econornico.

documentabile, anche a seguito clell'emergenza epiderniologica connessa al diflòndersi del

Covid- 19.

Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione

dedicata a[ "PON Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero clell'lstruzione le

graduatorie regionali delle proposte approvate. [.'irnpegno finanziario complessivo

derivante dall'autorizzazione della proposta t.orrr-rativa è stato comunicato all'USR di

competenza con nota prot. AOODGEFlDlz7770 del 2 settembre 2020.

L'Avviso pubb:[ico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secixdarie di primo e di

secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prot. n. AOODGEFID/0019146 del 0610712020 è

flnalizzato a consentire a[[e istitLrzioni scolastiche di acquistare suppor-ti, libri e kit didattici.

anche da concedere in comoclato d'uso" a favore di studentesse e studenti in difficoltà

garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Le istituzioni scolastiche possollo individuare

studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati

grazie alle risorse nresse a disposizione dal suddetto avviso tia quelli che non godono di

atraloghe fbrme di sostegno e le cui fàmiglie possano documentare sitr"razioni di disagio
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posta elettronica certificatai segreteriaòpec.daverlazzano.it - gris004O,x@pec isfluione it

economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del covid-19'

L,intervento rappresenta un'opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e

ampliareilproprioruolodipafinerattivoperlefamiglieeilterritorio'

Tutte le aziotisaranno visibili sul sito web dell',Istituto www'daverrazzano'it


