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Protocollo e data come da segnatura 

 

CUP assegnato al progetto: D36J20001590006  

All’Albo on line e sito web 

All’USP di Varese 

Alla Provincia di Varese 

A tutta la comunità scolastica 

A tutto il personale docente e Ata 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Azione di informazione, disseminazione e pubblicità del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-257 – 

“Aiuto allo studio” - Avviso pubblico prot. 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). 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 

 

Il Dirigente scolastico 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. 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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
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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; 

VISTO il progetto presentato in riferimento al predetto Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 (candidatura n. 1039121); 

VISTA la lettera Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 indirizzata a questa Amministrazione di 

autorizzazione al progetto presentato (codificato come 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-257 – “Aiuto allo studio”); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020;  

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2014-2020” trasmesso con Nota Prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Prot. 7586 del 23.09.2020) con il quale è stato 

inserito nel Programma Annuale 2020 il progetto, per un importo di € 97.176,47; 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di seguito indicato: 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO PROGETTO IMPORTO TOTALE 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di base  

10.2.2A - Competenze 

di base 
Aiuto allo studio € 97.176,47 

 

l progetto finanziato è destinato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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