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Prot. n. 355 del 22/01/2021                                                                                                                   

 

 Cecina, 22/01/2021 

 

 

All'USR per la Toscana 

Direzione Generale di Firenze 

 

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale 

della Provincia di Livorno 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Scuole Statali di ogni ordine 

e grado della provincia di Livorno 

 

Al sito Web della 

Scuola Media Statale G.Galilei 

Cecina 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE 

PROGETTO “EXODUS”FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

2014‐2020 ‐ CUP D21D20001450006 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

 

DISSEMINAZIONE - autorizzazione del finanziamento Fondi Strutturali Europei  –

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

2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo Europeo(FSE).ProgrammaOperativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione – 

diRotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione10.2.2 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 

mailto:limm063002@istruzione.it




 

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146del 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) e del relativo Programma Operativo Complementare  

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I–Istruzione –

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n.21/2018 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28308 del 10 settembre 2020; 

Viste le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione al presente avviso: Collegio dei docenti 

n 1  del 01/09/2020 – Consiglio di Istituto n 68del 14/09/2020; 

Visto il Programma Annuale 2020 e relative variazioni; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e 

ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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” 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 

TITOLO PROGETTO CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

SOTTOAZIONE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

EXODUS 10.2.2A-FSEPON-

TO-2020-183 

10.2.2A € 3.529,41 

 

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 – 

Sotto azione 10.2.2A Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. 

 

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

disporre di  supporti didattici disciplinari in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne 

abbiano necessità. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: 

supporti didattico disciplinari quali libri , cartacei e/o digitali,  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). 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 



tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni sul sito http://www.mediagalilei.edu.it/ nella 

sezione  PON 2014 - 2020 FESR E FSE 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Benucci 
                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
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