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- All’Albo  on line e sito web  
A��i�istra	i
�e traspare�te –P�� FESE 2014�2020 

 
Con richiesta di cortese diffusione: 

 
- All’U.S.R. per la Puglia – Bari 

 
 

-All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi 
 

-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Brindisi 

 
-Alla Provincia di Brindisi 

 
-Al Comune di BRINDISI 

 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

��R� SEDI 
 

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 

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 Prot. n. AOODGEFID-28311 del 10/09//2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-129 

                          

- Titolo modulo: “LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” 
 
 

         CUP E86J20001110001

 
 

 

Per mero errore materiale, il presente documento annulla e sostituisce  il prot. n. 

6231 del 06/10/2020   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 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     
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scuola,     competenze     e     ambienti     per l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  

I  –  Istruzione  – Fondo  di Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico 

Vista  la nota 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 
 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. 

Vista la candidatura n.1037821 inoltrata il 06/07/2020; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, 

all’Autorità di Gestione del Piano della candidatura di questa Istituzione Scolastica, 

generata dal sistema GPU in data 22/07/2020 e protocollata dall’Autorità di gestione 

con n.251301 del 23/07/2020 (piattaforma SIF); 
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 con la quale l’Autorità di 

Gestione del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al 

finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 

AOODRPU/28489del 17/09/2020 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia  scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot.n. 

AOODGEFID-28311 del 10/09/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro  il  15 ottobre 2021,  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. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-129 

Titolo modulo: “LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” per  

€ 16.058,82; 

Visto la delibera del Collegio dei docenti n. 13 del 01/09/2020 di adesione al progetto ; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 28/08/2020 di adesione al progetto in parola; 

 Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

RE�DE ��T� 
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa 
Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Tipologia modulo Titolo Massimale Cost 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 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 e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 

didattico disciplinari: 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 assegna. 

 

Il Progetto in parola dovrà essere realizzato e chiuso entro il 15/10/2021 mediante 

l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU, nonché certificato 

su SIF 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, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito 

della scuola all’indirizzo: www.fermimonticelli.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 

S�tt�a�i��e 
C�dice ide�tificativ� 
pr�gett� 

Tit��� pr�gett� 
I�p�rt� 

Aut�ri�

�at� 

f�r�itur

e 

I�p�rt� 

Aut�ri��at� 

spese ge�era�i 

I�p�rt� Aut�ri��at� 

pr�gett� 

 
10�2�2A

� 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-129 
 

 

�A SCU��A DI 
TUTTI E DI 
CIASCU��  

 
� 13�650 00 

 
� 2�408 82 

€  

€ 16.058,82 
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diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Stefania METRANGOLO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento   cartaceo e la firma a 
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