
 

 
Prot. n. 3538/04 

Cassano Ionio, 21/09/2020 

 ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –  PON Cod. 0.2.2A-FSEPON-CL-

2020-61 “Supporto a Studenti e Studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado per Libri di 

testo e Kit scolastici” – Titolo del modulo: La scuola a supporto della scuola;Azione: 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; Sottoazioni: 10.2.2A Competenze di base; per 

l’importo di €50.235,29. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO i 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  l’avviso pubblico PON numero 19146 del 06 Luglio 2020, finalizzato a consentire alle istituzioni 

scolastiche di acquistare 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. Gli interventi finanziati 

dal presente Avviso sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi. 

Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e 

altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non 

godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 

economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie con nota prot. 26362 del 03 agosto 2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON Cod. 0.2.2A-FSEPON-CL-2020-61 “Supporto a Studenti e 

Studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado per Libri di testo e Kit scolastici” – Titolo del 



 

 
modulo: La scuola a supporto della scuola;Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; Sottoazioni: 10.2.2A Competenze di base; per l’importo di €50.235,29, autorizzato con 

nota prot. 26362 del 03 agosto 2020, relativa lettera di autorizzazione prot. n.27752 del 2 Settembre 2020, 

nota prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 e successive rettifiche del 17/09/2020;  

 

VISTA la Candidatura N. 1036068 19146 del 06/07/2020 PON FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado;  

 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON: 

Codice 

identificativo 

progetto 

Azione Sottoazione Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 
0.2.2A-FSEPON-

CL-2020-61 
10.2.2 Azioni 

di integrazione 

e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di 

base;  

Sottoazioni: 

10.2.2A 

Competenze di 

base 

La scuola a supporto della 

scuola  

€50.235,29 

 

Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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. Gli interventi finanziati dal presente Avviso sono da intendersi addizionali 

rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi. Le istituzioni scolastiche possono individuare 

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

risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le 

cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19. 



 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iisscassanoionio.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


