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Fondi Strutturali Europei PON “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 

Obiettivo 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 an-

che tramite percorsi on-line. 

Progetto PON prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “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. – C.U.P.: B46J20000690006 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

Importo autorizzato progetto € 13.647,06==                

 

Piombino Dese, 19.09.2020 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di PIOMBINO DESE 

ALLE SCUOLE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Comunica che con nota prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 all'Istituto Comprensivo di Piombino 
Dese è stato destinato un finanziamento pari a € 13.647,06== - ambito del Progetto PON 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.  
 
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID- 28307 del 
10/09/2020 

 

Codice Progetto Tipologia 
Totale 

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-208 

“Più strumenti, più bravi” 
€ 13.647,06 

 

 

 

Il finanziamento ha lo scopo di migliorare la qualità del sistema di istruzione e di favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, nonché la riduzione della dispersione scolastica, promuovendo una 
maggiore partecipazione ai percorsi formativi. 
 

Il finanziamento ottenuto offre all’istituzione scolastica la possibilità di contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di sup-
porti, 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 
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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. 

 
Il progetto sarà, a breve, oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto. 
 
Il presente avviso è stato affisso all'albo della Scuola. 

 
                                                                                                     

     Il Dirigente Scolastico        
Dott.ssa Bovo Federica 
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