
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 
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 Alle Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Catania 

A tutto il Personale docente e ATA  

Agli alunni e alle famiglie 
All’Albo on line 

Al sito web . 

Home page/ sezione Pon 

Amministrazione Trasparente 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione 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. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e disecondo grado per libri di testo e kit scolastici 

                                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

In ottemperanza  alle  norme  contenute  nelle  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle      iniziative  

cofinanziate  dai  FSE/FESR  e  nei  Regolamenti  (CE)  nr.  1083/2006  e  nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO l’Avviso  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  con il titolo “Sussidi e supporti in comodato 

d’uso agli studenti”con candidatura n. Candidatura N. 1040742 

VISTA la nota  prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020  pubblicata sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione relativa alle  graduatorie 

regionali delle proposte approvate  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è beneficiaria del Progetto ““Sussidi e supporti in comodato d’uso 

agli studenti” ”  per un importo complessivo di € 9.882,36 

Sotto  

azione 

Codice identificativo di 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Progetto 
 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-

235  

 

Sussidi e supporti in 

comodato d'uso agli 
studenti  

 

€  9.882,36 
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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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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