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           Carrara, 29/12/2020 

 

  A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA 

ALL’A.T. di LUCCA e MASSA CARRARA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICITÁ - PROGETTO PON FSE  2014-2020  

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. 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la 

scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 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; 

 

INFORMA 

che il MIUR, con nota prot. N. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 ha autorizzato l’I.I.S.“A.Gentileschi” –

di Carrara, ad attuare entro il 30/11/2021 il sotto indicato progetto: 
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Codice identificativo  

Progetto 

TITOLO 

MODULO 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO  

AUTORIZZATO 

 

10.2.2A-FSEPON-

TO-2020-193 

Studia insieme a 

noi 

Il progetto è mirato all’acquisizione di 

supporti, libri e kit didattici, da concedere 

in comodato d’uso, a favore di studentesse 

e studenti che ne abbiano necessità. È 

altresì possibile, a carico del finanziamento 

in questione, acquisire un servizio di 

noleggio devices da concedere in comodato 

d’uso agli studenti che ne avessero 

necessità. 

€  16.470,59 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 
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