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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 
“Legger…mente”     CUP  G86J20001480006 
 
Per opportuna conoscenza con la presente si comunica che il nostro Istituto, avendo partecipato all’Avviso prot. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione  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 - 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”,  è 
stato autorizzato a realizzare, entro il 15 ottobre 2021, il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…mente” CUP  
G86J20001480006 finanziato per € 5.882,36.  
Tale sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio ed intervenendo a favore delle famiglie che, per l’anno scolastico 2021/2022, si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. In 
particolare, così come da disposizioni  del M.I. e degli organi collegiali della Scuola, nei limiti delle risorse assegnate (€ 
5.882,36). la Scuola potrà cedere libri di testo in comodato d’uso a genitori con ISEE non superiore a € 15.000,00 che ne 
faranno richiesta entro il 20 luglio 2021 e/o  acquistare e fornire  materiali specifici finalizzati alla didattica per alunni DSA 
/BES, libri di narrativa. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Luisa Fusco  

 
 
 
 
 

L’attivita oggetto della presente informazione rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 2020 – 
2021 Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, 
finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - 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.) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 “Legger…mente” 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. TORRE - C.F. 92051330626 C.M. BNIC84500G - SEGR - Segreteria

Prot. 0004538/U del 05/07/2021 13:29VIII.18 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-287 'Legger...mente'


