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Prot. N.  1421                              San Severino Marche 13/07/2020 
 
 

OGGETTO DETERMINA DI ADESIONE AL PROGETTO PON FSE PER IL SUPPORTO A 
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI  
Avviso 19146 del 06/07/2020   

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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso 19146 del 06/07/2020   

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 

TENUTO 
CONTO 

dell’ART.6 “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio d’Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in 

questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 

operativo nazionale, ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 

determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 

279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 

collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase 

successiva; 

 
 

DETERMINA  
 

- di aderire all’avviso in oggetto 

- che l’adesione verrà ratificata nel prossimo Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto 

- che la presente determina viene pubblicata sul sito web dell’istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Sandro Luciani 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93) 

 
 


