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ALL’ALBO WEB 
 
AI SINDACI DEI COMUNI DI ARDENNO 

– BUGLIO IN MONTE – FORCOLA – 
VAL MASINO 

 
AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 

SONDRIO 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 

ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO  

 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA UFF. XIII DI SONDRIO 

 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA DI MILANO 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 MIUR prot. n. 19146 del 06/07/2020 avente per oggetto: avviso pubblico 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “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; 
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VISTE  le graduatorie definitive pubblicate dal MIUR con nota prot n. 26362 del 03/08/2020 
nelle quali l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno risulta annoverato fra i 
destinatari del finanziamento: Lombardia posto n. 258 punti 34,3176 con un importo 
autorizzato di € 3.058,82; 

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-365; 

 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno  è annoverato fra i beneficiari del 
finanziamento Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2A: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-365 KIT I love DAD – 
vicini nella distanza 

                     € 3.058,82 

  
L’ammontare del finanziamento autorizzato consentirà di mettere a disposizione risorse 
destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile, a carico del 
finanziamento in questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in 
comodato d’uso agli studenti che ne avessero necessità. 
Tutti i bandi, le selezioni e le informazioni relative ai suddetti progetti saranno pubblicati sul 
sito della scuola www.icardenno.edu.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in 
homepage. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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