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       Venegono Superiore, 20 novembre 2020 
 

 

Alle Istituzione Scolastiche della  

Provincia di Varese di ogni ordine e grado  

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

  

Oggetto: Disseminazione relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0027763 del 

02/09/2020 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del 

progetto ‘19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado  

Titolo del progetto: Aiutiamo le famiglie delle classi prime; 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336; 

 CUP: B71D20000400006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E. F. 2020; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea;  
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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) 
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;   

 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0027763 del 02/09/2020 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto ‘19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado’ codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-336; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali Europei 2014/2020”;  

 

COMUNICA 

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

FSE: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
FSEPON-

LO-2020-336 

Aiutiamo le 

famiglie 

delle classi 

prime 

€ 16.000,00 € 2.823,53 € 18.823,53 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 


