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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari 
All’USR – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  
della Provincia di Taranto 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale scolastico 

All’Albo 
Al sito WEB 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Un libro per amico”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. 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). 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;  

VISTA la proposta progettuale inoltrata da questa Istituzione Scolastica ( candidatura n.1037005, inoltrata 
in data 21.07.2020); 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 16.07.2020 e del Consiglio di Istituto n. 29 del 
17.07.2020, per la partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28311 del 10.09.2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (codice identificativo: cod: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-194); 

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

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e 
contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati- 
Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 
2007/2013 e la Programmazione 2014/2020” 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON-SFE- Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado, come di seguito riportato:  

 





 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Importo 
Autorizzato € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020- 194 Un libro per amico 76.176,47 
 

 
Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti 

didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta 

progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 

vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in 

locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi nell’a.s. 

2021/22. 

L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra 

quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro la data 

indicata nella lettera di autorizzazione 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www.mondelliamaldi.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Raguso 

documento firmato digitalmente 
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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