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 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. Avviso 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. Gli interventi finanziati dal 

presente Avviso sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi.   

                                    

   Avviso pubblico n.19146 del 06/07/2020 ‐ FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

CUP  F59J20000560001 

CIG   Z952EB0B55 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista     l’avviso pubblico n.19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e  

             II grado; 

Vista     la candidatura n. 1036484, inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2020; 

Vista     la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo    

              Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle  

             linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore  

             alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

Viste     le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

Vista     la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

Viste     le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione al presente avviso: Collegio dei docenti n. 10 del 03/09/2020 

              Consiglio di Istituto n. 119 del 04/09/2020; 

Visto    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

             sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13  

             luglio 2015, n. 107; 

Vista    la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante norme in   

             materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze   

            della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista    la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) –  

             Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - - INFORMAZIONE E  

             PUBBLICITÀ –Disposizioni”; 

Vista    la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma  

             Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale  

             EuropeoAzione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma,  

             degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la  

             Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

 

RENDE NOTO 



 

 

che Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” ha ricevuto, con nota ministeriale prot. n.AOODGEFID/28317 del 

10-09-2020 la formale autorizzazione alla realizzazione del Progetto FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” per l’importo di euro 18.117,65 come di seguito riportato: 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA2020-

79 

SUPPORTI DIDATTICI 

'MONDA - VOLPI' 

€ 18.117,64 

 

Tale modulo è composto dalle seguenti voci così distribuite: 

 

Tipo costo 

 

Voce di costo Valore unitario Importo voce 

Base Servizi e forniture 
(Acquisizione di supporti 

didattici) 

85% € 15.400,00 

Opzionale Pubblicità 5% €  906,64 

Gestionale Spese organizzative e 
gestionali 

10% € 

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, 

eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia 

nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri 

di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 

(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 

che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare 

libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Come 

raccomandato dall’Autorità di Gestione, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro la data indicata nella lettera 

di autorizzazione. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo:  https://www.icmonda-volpi.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

in particolare di quelle Europee. 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificato e rendicontato su piattaforma SIF2020 entro il 30 novembre 

2021, come da nota A00DGEFID/28489 del 17/09/2020. 

 Esso viene: Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria e via e-mail a tutti gli attori del territorio 

coinvolti indicati in indirizzo. 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

                                       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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