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Napoli, 28 novembre 2020 

COMUNICATO DI DISSEMINAZIONE PON FSE SUPPORTO LIBRO DI TESTO E KIT SCOLASTICI dal titolo  

“PER AZZERARE LE DISTANZE” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 

 
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 – 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 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici.  PON FSe -  codice 10.2.2A – FSEPON-CA-2020-369 dal titolo “PER AZZERARE LE 
DISTANZE” Comunicato di disseminazione per l’attuazione dell’azione di informazione, sensibilizzazione 
e pubblicità. 

 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), nell’ambito del POC 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 chiavi 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)”, con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 
 L’Avviso prot. N. AOODGEFID/19146/2020 è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio, anche in seguito all’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e 
prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali a sostegno delle attività 
didattiche. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/11805 del 13/102016 in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 26362 del 03/08/2020; 
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VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 relativa all’autorizzazione dell’Avviso 
pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a svolgere la seguente progettualità FSEPON: 

 

Sottozione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2020-369 

Per azzerare le 
distanze 

€ 99.750,00 € 17.602,94 € 117.352,94 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 
Documento firmato digitalmente  

  
      

 
 


		2020-11-28T09:24:40+0100
	BALDASSARRE GIUSEPPE




