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Prot. n. 2888/A1                                                                                                                                Pescia, 21.10.2020 

 

 

- All’albo 

- Al sito web d’Istituto 

- A tutte le Istituzioni scolastiche II ciclo  

   della Provincia di Pistoia 

OGGETTO: Azione di disseminazione 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-196 - CUP D310000100006 

Progetto “Supporti didattici 2020” Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 6.7.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. 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 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020  finalizzato a contrastare situazioni di 

povertà educativa supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di 

supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso;  

 

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON 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; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I 

– Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FES) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondi di Rotazione , approvato con delibera CIPE N. 21/2018 - Obiettivo specifico - 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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; 
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COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto:  

SottoAzione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-TO-2020-

196 

Supporti Didattici 

2020 
71.235,29 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi al 

progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.itsmarchiforti.edu.it  

  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
                                                                                                                         (firmato digitalmente)  
 


