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ALBO ON LINE 

SITO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 

 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 

PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014‐2020 ‐ 

AVVISO 19146 06/07/2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

Codice identificativo progetto:10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2020‐384 

TITOLO  "In rete con i libri" 

CUP J21D20000090006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione e pubblicità del progetto PON FSE 2014-2020 - “Avviso 

pubblico 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) ; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 26362 del 03/08/2020 “Pubblicazione graduatorie” con la quale si comunica 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

 
VISTA la determina di adesione Prot. 0005316/U 22/07/2020; 

 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale autorizzazione 



 
 

 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 23309 del 10/09/2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 109 del 25/09/2020; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 8111 del 23/10/2020 

  
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

che la presente comunicazione il finanziamento ottenuto relativo al Progetto 10.2.2A -Competenze di base- 

“In rete con i libri” composto dal seguente modulo (importo iva inclusa): 
 
 

 

Il progetto 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. 

 
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 sull' Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.scuolacosmoguastella.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 de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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