
 

    

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF”  RMIC81500N 

Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1°: Via A. Balabanoff,  62 – 00155 Roma – Tel./Fax: 064070038  
Scuola Primaria: Via A. Balabanoff,  60 - Tel. 0640500480 – Sede Scuola Sec. 1°: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398 

  e-mail: rmic81500n@istruzione.it; pec: rmic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: http://www.icbalabanoff.gov.it/ 
C.F.97061100588 – CCP n.57503005 – C.U.F.E. UF4MSJ 

 

 

 

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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un diritto 

C.U.P. E81D20000480006 

AZIONE PUBBLICITARIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 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; 

CONSIDERATO che i Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 

d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione; 
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CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 

secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid19; 

CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 

del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020; 

CONSIDERATO che il progetto si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari 

quali  libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri 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 altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

VISTA la nota prot. n. 30953  del   26.10.2020   M.I. - 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 – avente per 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.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 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 – Prot. 19146 del 

06/07/2020 – CHIARIMENTI; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad un 

numero diverso di studenti e studentesse, “le cui famiglie possono 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 
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connessi all’emergenza Covid – 19”, da quello inserito in fase di candidatura.  

L’importo autorizzato per ogni singolo progetto non può essere aumentato e, 

quindi, deve essere considerato come l’importo massimo della spesa 

consentita per ciascuna scuola.  

CONSIDERATO che i fattori di ponderazione (€ 200,00 ed € 350,00), indicati all’art. 4 – 

Massimali di spesa per interventi – dell’Avviso, sono stati elementi funzionali 

alla definizione del massimale di progetto autorizzabile, e quindi, in fase di 

attuazione non devono considerarsi indicativi della spesa massima consentita 

per ciascun allievo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3070 del 6.11.2020, con il quale ha provveduto ad 

apportare le dovute modifiche al Programma Annuale A.F. 2020 al fine di 

poter iscrivere i finanziamenti e le spese connesse al progetto di cui in 

oggetto;  

VISTA la delibera della seduta del 1.9.2020 del collegio dei docenti relativa alla 

partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 

VISTA la delibera n. 53 della seduta del 1.9.2020 del Consiglio di Istituto relativa 

alla partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 

  

RENDE NOTO 

Il 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 

digitaleUfficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. AOODGEFID-28317 Roma, 10.09.2020 ha 

autorizzato il progetto presentato dalla scrivente nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto a 

valere sulle risorse del Programma stesso:  

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

LA2020-218 

Leggere è un diritto € 11.529,41 

 

 

Destinatari: 

Ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le classi della scuola secondaria di primo 

grado Via A. Balabanoff n. 62 e Via Scalarini n. 25/27 (tramite invio nella piattaforma 

Gsuite for education- nel registro elettronico delle famiglie -avvisi sul sito web 

dell’istituzione-circolare inserita nel pulsante PON del sito web dell’istituzione 

scolastica); 
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Ai coordinatori di classe delle due scuole secondarie facenti parte dell’I.C. A. 

Balabanoff di Roma; 

Ai rappresentanti di classe delle due scuole secondarie facenti parte dell’I.C. A. 

Balabanoff di Roma; 

Al presidente del Consiglio di Istituto ed ai suoi membri; 

Al presidente del comitato di quartiere 

 

Il dirigente scolastico 

         prof.ssa Anna Proietti 
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