
 

 

 

 
 

 
                  

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-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 

Prot. n. 965/06.05 

                                            Vallecrosia, 26 febbraio 2021 
 

Agli Atti 
 Al Sito Web  

All’Albo  
 

Oggetto: Dichiarazione avvio Progetto “….COSI’ IMPARARE E’ PIU’ FACILE” 
                Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 autorizzato con nota del  
                 MIUR prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l'avviso pubblico 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 (FES) 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. 
 
Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento  delle 
competenze chiave degli allievi, e nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre 
e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 
 



 
 
 

 
VISTO l’inoltro per via telematica della candidatura n.1039217 in data 06 luglio 2020; 
 
VISTA la nota Miur n. 27761 del 02 settembre 2020 che autorizza i progetti della Regione Liguria; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto e 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 del PON - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
ed il relativo finanziamento, pari ad un importo di €. 4.705,88. 
  
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione degli obiettivi e delle azioni 
afferenti l’inoltro del Progetto “… COSI’ IMPARARE E’ PIU’ FACILE”; 
 
VISTA la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 con la quale si approva l’adesione al 
progetto in oggetto 
 
VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2020, con la quale è stato 
approvata l’assunzione a bilancio dell’esercizio finanziario 2021 
 
Vista  la determina del Dirigente di acquisizione a bilancio prot. 2709/06-05 del  05/10/2020;  

 
DICHIARA  

 
l’avvio di attività relativo al Progetto - 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 “….COSI’ IMPARARE E’ PIU’ 
FACILE”, finanziato mediante il Fondo Sociale Europeo (FSE) per l’asse Asse I – Istruzione 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. 
Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento  delle 
competenze chiave degli allievi, e nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre 
e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 

 
Le spese graveranno sull’ Attività A3 “DIDATTICA  Progetto A03/06” PON FSE SUPPORTO PER 
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIA DI I e II GRADO Cod.id. 10.2.2A Titolo “Così 
imparare è più facile” Avviso n. 19146 del 06/07/2020  
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 “….COSI’ IMPARARE 
E’ PIU’ FACILE” 

€ 4.705,88 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                         (Dott. Paolo AURICCHIA) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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