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All’USR – Emilia Romagna  

All'ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena All’Amministrazione Comunale di Carpi  

All’amministrazione Provinciale di Modena Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Modena  

Ai Genitori degli studenti   

Al personale Docente e ATA  

Al sito web 

Agli Atti 

All’Albo 
 

Prot. N. 2585                   09.12.2020 

Oggetto: Disseminazione relativa ai  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.  

Si fa riferimento all’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” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 

Titolo del progetto: NonUnodiMeno 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-126 
 CUP: C91D20001090001 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 la presentazione di proposte 

progettuali per consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da 

concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio (FSE); 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362 del 03-08-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici (FSE); 

 

VISTA  l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28319 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici (FSE); 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1673 del 01/10/2020) relativo al progetto in oggetto; 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM2020-126 NonUnodiMeno € 87.705,88 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Vincenzo Caldarella 

  (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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