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All' USR - Sicilia  

All' Ufficio VIII A.T. di Messina  

Al Comune di Milazzo 

Ai genitori e studenti dell’ITT E. Majorana 

Al personale docente e ATA dell’ITT E. Majorana 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione -Programma Operativo Nazionale - progetto “Libri di testo”.  

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. 

 Progetto “Per una scuola solidale” Modulo “Libri di testo” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP 

D56J20001180001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il FSE -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. Avviso prot.n. AOODGEFID\ 19146 del 06/07/2020; 

VISTA  la candidatura n.1037620 presentata da questo Istituto in data 14/07/2020 e 

protocollata con numero 6120 del 14/07/2020; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

del M.I.U.R.  - 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, assunta al nostro protocollo in 

data 17/09/2020  al n.8071; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

 

http://www.itimajorana.edu.it/
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 119.823,53 (euro 

centodiciannovemilaottocentoventitre/53) nell’ambito del progetto PON - Asse I Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi: 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-212  

“Per una scuola solidale” 

 

 

Libri di testo  
 

 

€ 119.823,53 

 

 

 

Totale Scheda finanziaria 

 

€  119.823,53 

 

€ 119.823,53 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e 

FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per interventi infrastrutturali. 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, 

la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al rafforzamento 

delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e alla promozione di 

esperienze innovative; dall’altro  valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche 

attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.  

Il finanziamento ottenuto offre all’Istituzione scolastica la possibilità di realizzare, il modulo dal titolo “Libri 

di testo”, di cui è composto il progetto, che prevede l’acquisto di libri, supporti e kit didattici,  da concedere in 

comodato d’uso, in modo da favorire gli studenti in difficoltà economica, garantendo loro pari opportunità e 

diritto allo studio. In particolare, con questo finanziamento verranno acquistati libri di testo, cartacei e/o 

digitali, vocabolari, dizionari, audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, e 

materiali specifici che affiancano o sostituiscono quelli di testo per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). Inoltre, la scuola valuterà la possibilità di 

acquistare devices da dare in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020-2021. 

L’individuazione degli alunni, in numero di circa 300 (fino ad esaurimento dei fondi), a cui destinare tali 

supporti, avverrà mediante presentazione domanda allegando modello ISEE/2020 relativo a redditi 2019 ed 

autocertificazione del possesso di altri requisiti che saranno adottati per la selezione. La selezione degli alunni 

avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico da parte della scuola. 

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

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

della scuola al seguente indirizzo: www.itimajorana.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Stellario Vadalà) 
 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  
                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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