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                                 CODICE FISCALE 96024790824    e-mail paic8a600b@istruzione.it
                                                                   web: www.tisia.edu.it

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
Statali di ogni ordine e grado

della provincia di Palermo

Al Sito web della scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO
“TISIA D'IMERA”
TERMINI IMERESE
Prot.2703 -D5  del 14/09/2020
(Uscita)

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020,azioni
di  integrazioni  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,
matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al
primo e al  secondo ciclo, anche tramite percorsi on-line, finalizzato all'acquisizione di
supporti,  libri  e  kit  didattici,  da concedere in comodato d'uso, a  favore di  studenti  e
studentesse in difficoltà, intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in disagio
economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi  del  Covid-19,  l’Autorità  di  Gestione  ha  elaborato  le  graduatorie  definitive
pubblicandole  sul  sito  web  del  MIUR  dedicato  al  PON  “Per  la  Scuola”  con  nota
AOODGEFID prot. n.26362 del 03.08.2020.

Codice progetto: 10.2.2A-FESRPON-SI-2020-412 –  CUP: D61D20000400006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020,finalizzato all'acquisizione
di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d'uso, a favore di
studenti e studentesse in difficoltà, intervenendo a favore delle famiglie che
si  trovano  in  disagio  economico,  documentabile,  anche  a  seguito
dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19, ;
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VISTO che l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole
sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID
prot. n. 26362 del 03.08.2020;

VISTA  La nota MIUR prot. n° AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 con la quale si
comunicava l’autorizzazione dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida  dell'Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;

VISTA la nota autorizzativa MIUR ,prot. n. AOODGEFID-19146 del 06/07/2020 Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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)
con  particolare  riferimento  al  primo  e  al  secondo  ciclo  e  anche  tramite
percorsi  on-line,  ridurre  l'abbandono  prescolare,  primaria  e  secondaria  di
elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non  formale  e
informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.
”. Autorizzazione progetto;

RENDE NOTO

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

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto

Titolo PON Importo 
Autorizzato
servizi e 
forniture 
(acquisizio
ne supporti 
didattici)

Importo 
Autorizzato
spese 
organizzati
ve e 
gestionali

Importo 
autorizzato
pubblicità

Importo 
Autorizzato 
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- 
SI-2020-412

Superiamo 
le distanze

€ 36.400,00 € 4.282,35 € 2.141,18 € 42.823,53

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità,
ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo: https://www.tisiadimera.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 SCOLATICO

                                                                                            (Prof.ssa Maria Concetta Porrello) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa    ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

https://www.comprensivoduecolle.edu.it/
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