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All’USR Lombardia – Direzione Regionale 

All’USP Milano 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della 
Provincia di Milano 
Agli alunni ed alle loro famiglie 
Al Personale docente e ATA dell’IIS “Inveruno” 

All’Albo e sito web dell’Istituto per opportuna 

diffusione pubblica 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 
Visto 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 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 – Prot. MIUR AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Vista la nota AOODGEFID Prot. 27762 del 03 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione – relativa alla 
pubblicazione delle autorizzazioni dei progetti in riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020. 

Vista la lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2019 con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4 – titolo: “La scuola di tutti”. 

Considerato che il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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 nonché procedere all’acquisto finalizzato di materiali 
didattici e strumentazione, secondo le indicazioni del Bando. 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2020 del 16/07/2020 di approvazione della candidatura 
all’avviso MIUR AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 07/19-20 del 02 settembre 2020 - Approvazione progetto 

PON 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 6/07/2020 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 
19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 
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RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica, in relazione all’Avviso MIUR in premessa citato, è 
stata autorizzata a realizzare il progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-4 LA SCUOLA DI 
TUTTI come di seguito definito: 

 

 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo 

 
MIUR prot. e data autoriz. 

 
IMPORTO 

 

10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-4  
“LA SCUOLA DI TUTTI” 

 
n^28314 del 10/09/2020 

 
€ 99.647,06 

 
CUP - H71D20001680006 

 

Il presente avviso è finalizzato a dare comunicazione ed informazione sulle azioni 
finanziate con i Fondi Strutturali Europei (FSE) 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Zito 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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