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All’USR per la Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale - Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Provincia di Taranto 

Al Comune di Taranto 

Al sito web dell’Istituto – albo online e sezione PON/FSE 

 

 

 

DISSEMINAZIONE INIZIALE  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 pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit 

scolastici 

 

CUP:   B57C20000130006 

 

PROGETTO PON FSE “Libriamoci” Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-331 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii. 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
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VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 

I e II grado 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 03/09/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 17/09/2020 

VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 con la quale è stato comunicato 

che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, è stato ammesso al finanziamento per un importo 

pari a €21.647,06  

VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 8432 del 05/11/2020 di formale assunzione a bilancio nell’e.f. 2020 del 

finanziamento concernente il progetto di cui all’oggetto 

 

 
 

COMUNICA 
 

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

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-331 

 

 
Libriamoci 

 
€ 21.647,06 

 
   

Il predetto finanziamento dovrà perseguire l’obiettivo di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in 

comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 15/10/2021 e rendicontato entro il 30/11/2021, salvo nuove e diverse 

disposizioni. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 

sezioni del sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.icsalveminitaranto.edu.it/  

 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 alle Istituzioni Europee. 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                       Margherita PANICO 
 

                                                                                              documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                  ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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