AZIONE di PUBBLICITA’ e SENSIBILIZZAZIONE
Titolo del Progetto PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-UM-2020-3

Oggetto: Attività di Pubblicità e sensibilizzazione 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). Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici. 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 Prot. 19146 del
06 luglio 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici.
Visto il progetto presentato da codesto Istituto con il piano 1040524
Vista l’autorizzazione progetti con codice CUP C11D20001470006
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 di adesione alle azioni del PON;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di adesione alle azioni del PON;
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 relativa al Regolamento per la
concessione di libri di testo in comodato gratuito - a.s. 2020/2021
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Viste le linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020;

COMUNICA
Che è stato autorizzato il progetto dal titolo “RISORSE PER RIPARTIRE” che si articola nel
seguente modulo:
PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-UM-2020-3
Totale autorizzato : 411,77 euro
Il progetto è finalizzato ad acquistare devices da concedere in comodato d’uso gratuito agli
studenti che ne faranno richiesta alla segreteria didattica in relazione al contrasto
all’emergenza didattica dovuta alla diffusione di Covid-19

Città di Castello 7/11/2021

Il D.S. Prof. Simone Polchi

