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Prot. n. (vedi segnatura)                            Loreto, (vedi segnatura) 

CUP F56J20001160001 
USR per le Marche – Ancona 

        Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

        della Provincia di Ancona 

        Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

        Al Comune di Loreto 

        Alla Provincia di Ancona 

        Alla Camera di Commercio - Ancona 

        Albo Istituto    

        Sito web Istituto  

  

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 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 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69  “Insieme per ripartire” 
Autorizzazione  Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 

 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. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n. 19146 del 06/07/2020;  

VISTA    la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – Disposizioni;  

VISTA  la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017:   

Il Dirigente Scolastico comunica che 

l’Istituto comprensivo “G. Solari” di Loreto (An) è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID-28313 del 10/09/2020 a 

realizzare il seguente progetto: 

  

Codice identificativo progetto Titolo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69  Insieme per ripartire 10.2.2A € 7.058,82 

 

Con il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 questo istituto intende contrastare situazioni di povertà educativa degli 

allievi con l’ 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 Covid-19. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsolariloreto.edu.it 
 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


