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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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” – Prot. 19146 

del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 
CUP: F69G20000390007  
TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  L’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) 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. “ per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”  

Vista  La nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /28314 del 10.09.2020; 

Considerato Che ai sensi del D.I. n. 129/2018, art. 10 comma 5, le variazioni del programma annuale, di 

entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del 

Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio d'istituto; 

DECRETA 

la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 del finanziamento relativo al seguente 

progetto FSE: 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 LA CASSETTA DEGLI 

ATTREZZI 

€ 30.823,53 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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