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Prot. n. 0002870                                                                                                                                                  Fiuggi, 25/09/2020 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone 
 

Al sito web sezione PON 
 www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it 

 

Agli atti 

 

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione CUP H16J20001020007 

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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato a 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, 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  prot. n.  AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 di autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-
369: Progetto “Libri@moci”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 2626 del 18/09/2020; 
VISTO l’Avvio del progetto prot. n. 2853 del 25/09/2020 
 

RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento di provenienza 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) e che in data 25/09/2020 è stato avviato il progetto autorizzato. 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-369  Libri@moci  € 5.176,47  
 

Per la massima trasparenza prevista dagli obblighi comunitari e nazionali l’attuazione del progetto sarà visibile sul 
sito web dell’Istituto : http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella Buono 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 

mailto:fric83600x@istruzione.it
mailto:fric83600x@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it/
http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it/
http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it/

