
 

Mini st ero  de l l ’ ’ I s t ruz ione  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“GALILEO FERRARIS” 

Via A. Labriola, Lotto 2/G - 80145 NAPOLI (NA) 
Tel. 081 7022150 - Fax 081 7021513 - Email natf17000q@istruzione.it  

Pec natf17000q@pec.istruzione.it Cod. Fisc.: 80059100638 – Cod. Unico SQ0DOI Cod. Mecc. NATF17000Q 

 

 

 

Prot.                                          Napoli, 04/03/2021 

 

Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-553 

  CUP: D69J20000730006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 19146 del 06/07/2020 FSE – PON “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 - per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0018425.05-06-2019 

relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e 

autorizzati per la regione Campania; 
VISTA  la nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti della regione Campania; 

VISTA  la nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione alla singola istituzione scolastica dei progetti con 

relativo impegno di spesa da parte delle singole scuole; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 comma 4 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 





COMUNICA 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto finalizzato a 

rafforzare il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici 

 

Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto 
Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato  

AOODGEFID  

22702 del 01/07/2019 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-553 Libriamoci € 119.823,53 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Petitti 
(Firma digitale ai sensi del CAD) 
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