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                                                                                                    Pinerolo, 04 novembre 2020 
  

AL SITO WEB DELLA SCUO 
AGLI ATTI  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
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.  

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-183  

CUP D11D20000300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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) 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, con cui viene data la possibilità 
alle Istituzioni Scolastiche statali del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per 
l’acquisizione di 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 ed intervenendo 
a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-
19; 

   

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota 
prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  
 
VISTA la nota del MIUR della Direzione Generale per interventi in materia edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. N. 
AOODGEFID\28312 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il 
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provvedimento di conferma del finanziamento di € 111.588,23 per autorizzazione e impegno di 
spesa del Progetto Azione 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-183 finalizzato a contrastare situazioni di 
povertà educativa degli allievi supportando  le scuole secondarie di primo e secondo grado 
nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti in difficoltà ovvero assegnare devices in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo 
studio; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto di Istruzione 
Superiore “M.Buniva” di Pinerolo è risultato assegnatario del finanziamento per il progetto sotto 
indicato 
  

Progetto /sottoazione:  10.2.2A  

        

 

 

Codice identificativo del progetto  

 

 

Titolo del Progetto Totale autorizzato progetto  

  

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-183  

 

REDUCING DROP OUT  € 111.588,23  

  

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.t  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Danilo Chiabrando) 
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