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Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo On Line genitori/Studenti 

All'albo on line docenti/ATA 

Alla provincia di Brescia - settore Edilizia Scolastica 

All'Amministrazione Comunale di Chiari (BS) - settore Pubblica istruzione 

 

 

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) 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;  
Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - Progetto  “Supporto didattico per gli 

studenti”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2   

CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255  

CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Visto l’Avviso pubblico di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola. 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 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 Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Supporto didattico per gli studenti”; 

✓ Vista la delibera n°10 del 2 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

✓ Vista la delibera n°13 del 2 settembre 2020 del Collegio docenti di adesione all’Avviso di cui alla Nota Mi prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06.07.2020; 

✓ Considerato che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per 

la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con 

nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020. Con nota prot.n. AOODGEFID/28314 del 1 0.09.2020 ha autorizzato 

questa Istituzione Scolastica ad avviare le attività progettuali e a impegnare la spesa, attuando la Sotto-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 

definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-255 pari ad € 10.294,12,   prevedendo come termine delle 

attività progettuali il 15-10-2021 e la rendicontazione sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni entro il 30-11-2021; 

✓ Vista la lettera di autorizzazione prot. n°28314 del 10 settembre 2020; 

✓ Consapevole delle responsabilità penali cui può andar incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

COMUNICA  

Che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata ad effettuare il seguente Piano FSE - FdR. 

 

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; 
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Progetto/Sottoazione Codice del 

Progetto 

Titolo del modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2   

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2020-255 

Supporto didattico 

per gli studenti 

€ 10.294,12 € 10.294,12 

   TOTALE € 10.294,12 

 

Al medesimo sono stati assegnati i codici 
CIG Z2D2FC248C 
CUP: D41D20001310006 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                              Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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