
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it 

 

Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di Udine e provincia 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: 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. 
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-FR-2020-56 – Libri per ripartire 
CUP:  I91D20001440006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici; 

VISTA la candidatura n. 1040939 del 23/07/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano; 
VISTO l’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado”, prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28318 del 10/09/2020 con oggetto: 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; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento dei progetti PON FSE; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 
RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 per il progetto 10.2.2A FSEPON-FR-2020-56 – Libri per ripartire  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-FR-

2020-56 
Libri per 
ripartire 

€ 6.200,00 € 1.094,12 € 7.294,12 

 
Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione del sito Web dell’Istituto www.icsedegliano.it -. 
La finalità dello stesso è quella di acquisire software e dispositivi digitali da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 
per favorire l’integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo, anche tramite percorsi on-line.   

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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