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Muro Leccese, 19/07/2021 

 

- U.S.R. per la Puglia – Bari 

- Ufficio VI Ambito Territoriale – Lecce 

- Comuni di Muro Leccese, Giuggianello, Palmariggi e 

Sanarica 

- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

- Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

- Albo online - Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finale. l’avviso del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 19146 del 06/07/2020 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. 

 

Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-49     -    

CUP: H66J20000780006 

Titolo “DIRITTO ALLO STUDIO” 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 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- Autorizzazione progetti - che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 presente sulla piattaforma SIF del 

Sidi; 
VISTA la delibera n.20 del C.d.I. del 18.09.2020 verbale n.2 relativa all’assunzione in bilancio dei fondi PON FSE 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-49 –Titolo del progetto “Diritto allo Studio” per l’importo pari ad €. 

3.764,71; 

VISTE le procedure di acquisizione dei beni; 

 

COMUNICA 
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che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO il progetto “Diritto allo studio”: 

 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO DEL 

MODULO 
SOTTOAZIONE 

PROGETTO 
IMPORTO 
TOTALE 

AUTORIZZATO 

 
SPESA FINALE 

10.2.2A‐ 
FSEPON‐PU‐ 2020‐49 

DIRITTO ALLO 
STUDIO 

 
10.2.2A 

 
€ 3.764,71 

 

€ 3.709,37 

 
Grazie al finanziamento ottenuto dal Fondo Sociale Europeo (FSE) questo progetto dal titolo “Diritto allo studio”, è 

stato realizzato per contrastare situazioni di disagio economico delle famiglie (a causa della diffusione del Covid-19) e 

garantire pari opportunità e diritto allo studio agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di 1° grado in 

difficoltà, tramite l’acquisizione di supporti didattici, libri di testo cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri di 

narrativa, materiali specifici finalizzati alla didattica che hanno sostituito o affiancato il libro di testo per gli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). Il materiale acquistato è stato 

utilizzato sia nelle attività didattiche in presenza sia nella Didattica a Distanza (comodato d’uso). 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA e Assistenti Amministrativi.  

 
La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito Web della scuola all’indirizzo www.comprensivomuro.edu.it – 

sezioni albo on-line e amministrazione trasparente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Corvaglia 
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