
 

 

 Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Dichiarazione del Dirigente scolastico relativo alla chiusura del progetto PON  “Libri di testo e 

kit didattici”- 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 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39   

CUP: D76J20001140006- Titolo del Progetto: “Scuola per tutti e per ciascuno” 

                                             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte da parte delle  istituzioni 

scolastiche statali del primo  ciclo di istruzione finalizzato a consentire 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; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata 
l’adesione al Bando PON FSE; 

VISTA la candidatura presentata entro i termini e le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto - Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Autorizzazione progetto. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento delle Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, pari ad € 16.000,00;  

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU) e SIDI (SIF);  

VISTI gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta; 

 

DICHIARA 

 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto che risulta 

pienamente realizzato e funzionale agli scopi proposti. 

Il progetto “Scuola per tutti e per ciascuno” risulta pertanto chiuso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Annalisa Frau  
               documento firmato digitalmente ai sensi 

                               del codice dell’amministrazione digitale 

 


