ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “U. POMILIO”
Via Colonnetta, 124 – tel. 0871/560563; 0871/565731 fax 0871/560547 – c.f. 80001690694
www.iispomilio.edu.it – e-mail: chis01600d@istruzione.it Pec: chis01600d@pec.istruzione.it

66100 CHIETI

Prot. n. 1696

Chieti, 10/03/2021
All’USR per l’Abruzzo- L’Aquila
direzione-abruzzo@istruzione.it
All’USR per L’Abruzzo Ambito
Territoriale Chieti- Pescara
Sede di Chieti
usp.ch@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Chieti
All’Albo on line
Al Sito Web
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTI PON FSE DI CUI ALLE
NOTE MIUR: AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017
Progetto:

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” 20142020 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 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
10.2.2A-FSEPON-AB-2020-34 “La scuola si occupa di 'TE'...SEMPRE!”
CUP: I71D20000930001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTE

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
il progetto “La scuola si occupa di 'TE'...SEMPRE!” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica: Delibera Collegio Docenti del 01/09/2020; Delibera del Consiglio di Istituto del
10/02/2021;
la nota MIUR prot. Prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020
Oggetto: 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 progetti e inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 15 ottobre
2021 e certificati e rendicontati su SIF entro il 30 novembre 2021;
il proprio decreto Prot. n. 9225 del 09/12/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto e.f. 2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:
“La scuola si occupa di 'TE'...SEMPRE!”
Sotto azione: 10.2.2A
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-34
CUP: I71D20000930001
descritto in moduli nella seguente tabella

Sotto
azione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.2.2AFSEPON-AB2020-34

Titolo

Assegnazione

“La scuola si
occupa di
'TE'...SEMPRE!”

AOODGEFID/28322
del 10/09/2020

Importo
Importo
Autorizzato Autorizzato
forniture
spese
generali

Importo
autorizzato

€ 41.650,00

€ 49.000,00

€ 7.350,00

L’emergenza epidemiologica da COVID19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio.
Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado” è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare
supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità ed il diritto allo studio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didatticodisciplinari (libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole,
anche in lingua straniera), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per
gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita
l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per
l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare i supporti suddetti.
Si comunica che, 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 sull’Albo
Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http:// www.iispomilio.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.

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è cofinanziata Fondo Sociale
Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Giusti
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