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OGGETTO: 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  –  FONDI  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  LINGUAGGI,  ECC…)  CON  PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL PRIMO CICLO E  AL SECONDO CICLO E ANCHE TRAMITE PERCORSI  ON LINE”.  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 PROT.N. 19146 DEL 06-7-2020.

TITOLO PROGETTO: Per una scuola inclusiva 

CODICE PROGETTO: COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499

CODICE CUP: G31D20001810001

http://www.iisbasiledaleo.edu.it/




AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli
avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
Plurifondo  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  a  titolarità  del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione
della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856; 

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.)  Prot.  n.  n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE -
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, 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).  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”. 

VISTA la candidatura di questo Istituto  N. 103845 inoltrata in data 15/07/2020; 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  scolastica,  per la gestione dei  fondi
strutturali  per  l'istruzione  e  per  l'innovazione  digitale-  Ufficio  IV  -  Prot.  n.  26362  del  03/08/2020  che
autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la lettera M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 - Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV -
indirizzata  al  Ds  di  questa  Istituzione  scolastica  recante  formale  autorizzazione  del  progetto  Codice:
COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499; 



VISTA  la nota MIUR prot.  AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  e
Allegati; 

VISTA la  nota  MIUR prot.  AOODGEFID 31732  del  25/07/2017 “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la  nota  MIUR  prot.  11805  del  13/10/2016  “Fondi  Strutturali  di  Investimento  Europei  (SIE)  –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA la  nota  MIUR  prot.  3131  del  16/03/2017  “Fondi  Strutturali  di  Investimento  Europei  (SIE)  –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Fondo  Sociale  Europeo  Azione  4.2  –  Migliorare  e  sviluppare  forme  e  contenuti  dell’informazione  e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

VISTO il  decreto  Dirigenziale  prot.n.10015/2020  del  30/11/2020  di  assunzione  in  bilancio  del
finanziamento;

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 03/09/2020;

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto  del 11/09/2020;

INFORMA

Che  questa  Istituzione  scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  Piano  nell’ambito  del  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”. 

CODICE PROGETTO: COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499

TITOLO PROGETTO: " Per una scuola inclusiva " 



descritto nella seguente tabella:

Sotto-
azione

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Importo
Autorizzato

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499 Per una scuola inclusiva € 115.294,12

Articolazione del piano Titolo progetto:

Titolo del
progetto

Codice
identificativo

progetto

Importo
autorizzato

forniture

Importo
Autorizzato

Spese di
pubblicità

Importo
autorizzato

spese generali

Per una scuola
inclusiva 

10.2.2A-FSEPON-
SI-2020-499

€.98.000 €. 5.764.71 €11.529.41

 Totale autorizzato    €. 115.294,12

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti
didattici, anche in formato digitale, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e il  diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta
progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattici, libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione
di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico
2020/2021. 

L’istituzione scolastica proponente individua studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra
quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Il PROGETTO SARA' REALIZZATO ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021. 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relative allo sviluppo del  progetto autorizzato (Determine, Bandi,  Avvisi,  Pubblicità)  saranno pubblicate
all’albo nel sito di questo Istituto (www.iisbasiledaleo.edu.it ). 

http://www.iisbasiledaleo.edu.it/


La realizzazione degli interventi e tutte le spese connesse sono rese possibili grazie al sostegno finanziario
dell’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo. 

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il  presente  atto  viene  pubblicato  all'albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  del  committente  all'indirizzo:
www.iisbasiledaleo.edu.it  

                     Il Dirigente scolastico
               Prof.ssa Loredana Lauricella  
                                                      Firmato digitalmente* 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 
2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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