
 
 

 
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 anche 

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, 31.05.2021 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di PIOMBINO DESE 

ALLE SCUOLE 
 

 

Oggetto: Disseminazione – Conclusione 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 -   
Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-208 - “Più strumenti, più bravi” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - “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 

VISTA la nota del MINISTERO dell’ISTRUZIONE prot. AOODGEFID- 28307 del 10/09/2020 avente per oggetto 
- Autorizzazione del Progetto avente per 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.  

 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo di PIOMBINO DESE ha completato la realizzazione del progetto “Più strumenti, 

più bravi” finalizzato all’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 - Codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-208 

La chiusura dell’attività negoziale è stata fatta in data 31 maggio 2021 in piattaforma GPU 2014-2020 
(gestione unitaria del programma) e acquisita a protocollo al n. 1828/ C14g. 
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progetto 
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forniture 
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autorizzato 
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autorizzat
o progetto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-

2020-208 

“Più 
strumenti

, più 

bravi” 
 

 

€ 11.600,00 
 

€ 2.047,06  
 

€ 13.647,06 

 

 Importo 
rendicontato 

forniture 

Importo 
rendicontato 

spese generali 

Importo 
rendicontat
o progetto 

 

€ 11.845,70 
 

€ 1.570,81 
 

€ 13.416,51 

 
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 
supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per 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. 
 

Sono stati coinvolti n.55 alunni dei seguenti plessi: 

Scuola Secondaria “A.Gemelli” di Piombino Dese in Via Dante n.9 – 35017 Piombino Dese (PD); 

 
                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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