
 

 

 

 
 

Oggetto: Pubblicità Progetto “Inclusione nel nuovo umanesimo” 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-194.  

CUP H56D20000270006 

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. 

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale – prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado 

VISTO   il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Inclusione nel nuovo 

umanesimo” e presentato con Candidatura N. 1040201- 19146 del 06/07/2020 
VISTA  La nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020che ha determinato 

l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali in cui il progetto presentato 

dal I.I.S. “Blaise Pascal” si è collocato in posizione  utile nel Lazio per la sottoazione 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-194. 

VISTA   la nota Prot. n. 194 27760 del 2 settembre 2020, a partire dalla quale decorre 

l’ammissibilità della spesa in quanto formale autorizzazione all’avvio delle attività per 

un importo di € 37.470,59;  

VISTO         il progetto “Inclusione nel nuovo umanesimo”  

CONSIDERATE le delibere degli OO.CC.   

VISTE        le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

 CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “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 
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VISTA            la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 07.09.2020 dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il /08/2018, il seguente progetto 

“Inclusione nel nuovo umanesimo”, presentato con Candidatura N. 1040201- 19146 del 06/07/2020, 

volto 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. 

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. 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-194.  

Servirà all’acquisto di libri di testo e kit scolastici da dare in comodato d’uso pari a € 37.470,59, così 

distribuiti: 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 2 febbraio 2021, nonché certificato e rendicontato su SIF 

entro il 2 marzo 2021. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.liceoblaisepascal.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. ssa Laura Virli 
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