
1  

OGGETTO: AZIONI DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  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”. 
 

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. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-68 – Titolo: “Libri per leggere e crescere a Scuola”. 

CUP: D46D20000710007 

 

 

 

 

 

Prot. n° 7622-VIII.1       Vibo Valentia (VV), lì 07-10-2020 
 

- Ai Genitori degli Alunni  

Scuola Secondaria di I Grado 

 

- Al personale Docente e ATA 

dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

- Al Comune di Vibo Valentia (VV) 

 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della Provincia di Vibo Valentia (VV) 

 

- All’USR Calabria 

 

- All’ATP di Vibo Valentia (VV) 

 

ATTI 

 

Al Sito e Albo online: www.icprimocircolovv.edu.it 
 
 

 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti disposizioni comuni sui Fondi  strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo; 
 

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020 - 

-  
 
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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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). 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”; 
 

VISTA la candidatura Prot. n° 1039333 del 16/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) ha richiesto il finanziamento del progetto dal titolo “Libri per leggere e crescere a 

Scuola”; 
 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 27752 del 02/09/2019 del Ministro dell’Istruzione, con la quale si 

autorizza il finanziamento; 
 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio, prot. n. 7621/VIII.1 del 07/10/2020 relativo al Progetto in 

oggetto per un importo di € 5.176,47 a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-68 – Titolo: 

“Libri per leggere e crescere a Scuola”. 
 

  VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON-FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per la Scuola Secondaria di I e II grado, come di seguito riportato: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-68 Libri per leggere e crescere a Scuola € 5.176,47 
 

 

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 pubblicato nella sezione PON del 

sito web dell’Istituto sul sito web di questo Istituto Comprensivo: www.icprimocircolovv.edu.it  così come 

saranno tempestivamente visibili tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del 

progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità). 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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