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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:  Disseminazione relativo all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 

2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Titolo del progetto: Insieme digitali; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-67; 

 CUP: I91D20001240006; 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione – 
Ufficio IV - 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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 
luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
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VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28339 del 14 
Settembre 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1088 del 23/01/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 
pubblicità 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-UM-
2020-67 

Insieme digitali € 8.400,00 € 988,24 € 494,12 € 9.882,36 

 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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