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       ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

All’USR per la Sicilia 

 All’ambito territoriale di Palermo 

All’albo on line - Sito Web di Istituto 

All’amministrazione trasparente 

Al personale della scuola 

Ai genitori e agli alunni 

 

Oggetto: 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.)”.  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21 
CUP: B71D20000330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 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.)”.  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico 2020/2021 il 

progetto sotto specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-SI- 

2020-21 

Una scuola per tutti € 119.823,53 
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Per la realizzazione del progetto, sono da individuare le seguenti figure di supporto a DS e DSGA:  

 Docente di supporto operativo alle famiglie e studenti: n. 2 per un totale di  60 ore: 
o collaborare con i vari consigli di classe per la selezione degli aventi diritto al finanziamento del 

Progetto; 

o acquisire necessità specifiche di alunni BES e DSA 
o collaborare con il personale di segreteria 

 

 Docente di supporto tecnico: n.1 / 3 per un totale di  60 ore 
o Configurazione dispositivi 

 

 A.A. n. 3  per un totale di  60 ore: 

o Gestione amministrativa 

 

 A.T n. 2 per un totale di  40 ore 

o Verifica forniture, consegna e ritiro dispositivi 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 

 

 

 

         F.to digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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