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Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2° 

  

Oggetto: Disseminazione chiusura progetto- 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 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-63. 

CUP: D37E20000210006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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 progetto presentato da questo Istituto Comprensivo  dal titolo “Back to school”;  
Preso Atto  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID26362 del 03/08/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 
Vista  la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 27750 del 02/09/2020 di autorizzazione del progetto di 

questa Istituzione Scolastica;  
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

28.11.2019-Verbale n.6; 
Visto il proprio decreto prot.n.5364 del 23.10.2020 con il quale è stata apportata una modifica al 

Programma Annuale 2020 con l’inserimento dell’aggregato “A3.4 PON 10.2.2A-FSEPON-AB-
2020-63-Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

Effettuata  la rilevazione dei fabbisogni degli alunni delle Scuole Secondarie di 1^ grado interessati, sulla 
base di criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 14.10.2020; 

Atteso  che tutte le attività progettuali sono state ultimate e le forniture collaudate;  
Atteso  che tutti gli impegni di spesa sono stati saldati;  
Verificati la chiusura del progetto sulla piattaforma Indire (GPU 2014/2020) e l’inoltro delle CERT e REND 

sul SIDI (SIF2020);  
Dichiara 

che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del 
progetto: 
Sottoazi

one 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
Modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 
e 

pubblicità 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale  
Spese 

autorizzate 

Importo 
rendicontato 

forniture e 
pubblicità 

Importo 
rendicontato 

spese 
generali 

Totale spese 
rendicontate 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-AB-

2020-63 

I help you € 4.800,00 
 

€ 282,35 

 
€ 564,71 

 
€ 5.647,06 

 

 
€ 5.065,98 

 
€ 560,66 

 
€ 5.626,64 
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Il progetto risulta pienamente realizzato e tutte le attività progettuali risultano concluse.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, della 

sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e ruolo dell’Unione Europea nonché per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riferimento a quelle europee.  
                
 
 
 

    La Dirigente Scolastica 
                                   Marina Gigante 
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