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Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

 della Provincia di TORINO  

Albo on line – Sito web 

 

 

OGGETTO: Disseminazione PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- 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 PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 

TITOLO: Zaino digitale   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 

CUP: J11D20002050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 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 con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di 

intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola” – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTA la candidatura n. 1036826 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado del Progetto “Zaino Digitale;  

PRESO ATTO nota ministeriale AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la Gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale- Uff..IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Zaino 

digitale”, codice n. 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari ad € 20.941,18;  
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RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare oil seguente progetto PON-FSE- Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, come di seguito riportato: 

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 

 

Importo  

autorizzato  

servizi e  

forniture  

 

Importo  

autorizzato 

spese  

generali  

(pubblicità;spese  

organizzative e  

gestionale 

 

Totale  

autorizzato  

progetto 

 

10.2.2A 

10.2.2A-

FSEPON-

PI2020-107 

Zaino digitale €17.800,00 € 3.141,18 € 20.941,18 

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 

sul sito istituzionale. 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. 

 

 

Prof.ssa Maria Antonietta NERI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate, ilquale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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