
  
Prot. n.  8547 /2020         

All’Albo e al Sito web dell’Istituto  

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vercelli 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte -  
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli 

 
 

OGGETTO:    Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazion 

Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”  
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 pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
 

CUP:  C66J20001210006 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, 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), Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  -  Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 28312 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 19146 del 6/07/2020; 
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VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, il Progetto  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE 
AIUTA” , per l’importo complessivo di € 69.176,47: 

 

 

Codice Unico di Progetto (CUP):  C66J20001210006 

 
Il progetto, all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di I e di II grado’ 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. 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’ compresa 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. 
 
Per trasparenza e massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 
sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Pretorio online, e nell’apposita sezione 
dedicata del Sito istituzionale http://www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it 
 

Vercelli, 2 ottobre 2020 

 

 
      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente) 
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