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Carrara, 18/10/2021
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – 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 (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 Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 06/07/2020- FSE - Supporti didattici
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”
CUP I51D20000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 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.
VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è
stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa
Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59;
Codice identificativo
Progetto

TITOLO
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DESCRIZIONE
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AUTORIZZATO

10.2.2A-FSEPONTO-2020-193

“Studia insieme
a noi”

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni
di disagio delle famiglie consentendo di
acquistare supporti didattici, eventualmente

€ 16.470,59
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dematerializzati, da offrire anche in comodato
d’uso a studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e il diritto allo
studio.

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa;
VISTO il progetto elaborato dall’IIS Gentileschi “Studia insieme a noi”;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei PON FSE/POC
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha terminato la realizzazione del progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2AFSEPON-TO-2020-193 per la scuola nell’ambito dei progetti Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate
conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo.
Tutti i dispositivi sono stati concessi in comodato d’uso agli allievi che ne hanno fatto richiesta tramite
apposito bando.
Tutti i libri sono stati consegnati agli allievi che ne hanno fatto richiesta sempre tramite apposito bando.
I verbali di collaudo e tutti i documenti amministrativo-contabili sono stati inoltrati in piattaforma.
Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme, in particolare attraverso il sito web della
scuola, http://www.poloartisticogentileschi.edu.it, nell’apposita area “PON 2014-2020” presente nella home
page.
Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso dei locali scolastici e le
attrezzature e i kit didattici acquistati sono state contrassegnati con apposite etichette recanti il logo
dell’Unione Europea con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del PON FESR/FSE.
Infine sono stati acquistati vari materiali pubblicitari come Insegne, roll-up, striscioni e casacche per il
personale ATA della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ilaria Zolesi

