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AVVISO 19146/2020 del 06/07/2020 

PNSD del 19/08/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Messina 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

Al Sito Web dell’Istituto (www.iccapodorlandouno.edu.it) 

All’Albo Online Pubblicità Legale dell’Istituto 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” Sito Web 

dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 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 
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Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

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.  

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405 
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anche tramite percorsi on-line.  

 

Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Vista 

 

Visto 

la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 e relativo 

impegno di spesa; 

il Decreto Ministeriale 103 del 19 agosto 2020 - Destinazione di quota parte delle risorse del 

Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica 

digitale integrata; 

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

Visto il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 7896 del 18/11/2020, con il quale è stata 

disposta, con variazione n. 34, l’assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento 

complessivo di € 2352.94 inerente il progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado “Una finestra del Sapere”, codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405; 

Visto  il Decreto Ministeriale 103 del 19 agosto 2020 - Destinazione di quota parte delle risorse del 

Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica 

digitale integrata; 

Vista la nota ministeriale 28219 del 09/09/2020 con la quale, in coerenza con quanto previsto dal 

PNSD e in attuazione del D.M. n. 103 del 19/08/2020, è stato comunicato il contributo di euro 

800,00 per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata; 

Vista la delibera n. 60 del 1°/10/2020 del Consiglio d’Istituto con la quale con variazione n. 31 al 

Programma Annuale E.F. 2020 ha assunto in bilancio la somma di € 800,00 relativa al 

finanziamento di cui sopra; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione dei Progetti:  

 

PNSD, in attuazione del D.M. n. 103 del 19/08/2020, si sostanzia nell’assegnazione di kit per la didattica. 

Porgetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-405 Una finestra sul Sapere € 2.352,94 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattici 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 altri bisogni educativi speciali (BES); 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 15/10/2021. La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 

30/11/2021.  
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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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccapodorlandouno.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. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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