
 

 

 

 

  All’U.S.R. per la Sicilia  

Direzione Generale  

All’U.S.R. per la Sicilia  

Ufficio X –Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa  

Al Comune di Pachino  

A tutto il personale scolastico  

Agli alunni e alle famiglie 

 Al sito web istituzionale www.icvergapachino.edu.it  

Amministrazione trasparente  

Agli Atti  

 

Oggetto: Disseminazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-538 - Nessuno escluso-una scuola per tutti 
 

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. 

 

CUP F91D20000070001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado, 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; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto” Prot. n. AOODGEFID-28309 del 10/09/2020;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
Azioni di comunicazione, informazione, pubblicizzazione. 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 

http://www.icvergapachino.edu.it/
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SRIC84100Q&progetti=0&jjlettura=#fse0




 

 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

Totale  progetto 

autorizzato 

 
10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

538 

 
“Nessuno escluso-

una scuola per tutti” 
 

 
€  5.176,47 

 

Il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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.  

Il presente Avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene affisso all’Albo, 

pubblicato sul sito della scuola, sezione amministrazione trasparente, inviato alle istituzioni 

scolastiche della provincia, all’AT della Provincia di Siracusa e all’USR Sicilia. 

 

                                                                                                                                               
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Grazia Maria Caruso 
                                                                                          ( Fto digitalmente) 
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