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Prot. n. 6959/09                                                                                                          Marcianise, 06/11/2020

All’U.S.R. Campania 
All’ufficio IX di Caserta

                                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole             
                                                                                                                  e Istituti Statali di ogni ordine e grado   
                                                                                                                                    della provincia di Caserta 

        All’albo e Sito Web dell’istituto 
  
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 
“ KIT LENER”. 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 Specifico10.2 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: F21D20000320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 (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 rivolto a 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
Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
Viste le graduatorie pubblicate con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 e pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 
Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-28320 del 10/09/2020
Vista l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota  prot. AOODGEFID/27754 del 2 settembre 2020;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto  il Programma Annuale E.F. 2020;

  Ritenuto  che, ai sensi del D.I.n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma             



Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Totale 

autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 KIT LENER € 116.117,64

 
 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutolener.edu.it

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                            Prof. Antonio AMENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi per gli 
effetti dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993


