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Oggetto: Lettera disseminazione – autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’ Avviso 
pubblico 19146/2020 “PON – FES – SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020” - Azione 10.2.2. 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-104.  “Per una scuola equa e capace di 
valorizzare le differenze di tutti gli alunni”  
 

CUP C31D20000400001 

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 

 
BGIC84500A CANDIDATURA NR. 1038289 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

R.U.P. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Nomina Prot. nr.2562/06-02 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, ricadente nell’ambito del 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 e nel caso specifico, 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;  

VISTA la candidatura al progetto l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, Candidatura N. 1038289 
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
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VISTA la nota MIUR Prot.n.  AOODGEFID/28314 del 10.09.2020 assunto agli atti in data 17/11/2020 prot. n. 

6788 di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto in oggetto;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la gestione dei Fondi Strutturali Europei;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, relative agli 

obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. “F. Gatti” di Curno 2019-2022; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto FES: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A  
 

10.2.2A-
FSEPON-LO-
2020-104 
 

Per una 
scuola equa e 
capace di 
valorizzare le 
differenze di 
tutti gli alunni  

€ 3.800,00 € 670.59 € 4.470,59  
 

 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il modulo autorizzato sarà 

realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto previsto 

nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di Gestione. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questo istituto. 

PON 2014-2020 – SUPPORTI DIDATTICI. 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Lina Mazzoleni 

 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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