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ISTITUTO COMPRENSIVO DI QUINTO DI TREVISO E MORGANO 

VIA DONATORI DI SANGUE 1 31055 QUINTO DI TREVISO 

Prot.   8836                                                                                    Quinto di Treviso 28-11-2020 

Avviso 19146 

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 Autorizzazione Progetto 

10.2.2A – FSEPON-VE-2020-139 

Titolo del Progetto “UNA SCUOL@ PER TUTTI” 

CUP B96J20001240006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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 (FSE) 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 

 
CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso 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 
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connessa al diffondersi del Covid-19. 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 autorizzazione progetto emanato nell’ambito 
del Programma Operativo con 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”.  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Progetto FSE: 

 

Sottoazione 
  

Codice identificativo 
  

Titolo progetto 
  

Importo Autorizzato       
   progetto      progetto 
10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-VE-  UNA SCUOL@ PER € 20.470,59 
  2020-139   TUTTI   
       

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Daniela Bettini 


