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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 
Via Fra Cristoforo, 6 -  23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 
Tel.: 0341 581465  - 0341201927 

CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 
Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 

Valmadrera, 07 ottobre 2020 
 
Al Sito Web della Scuola 
A tutti gli istituti scolastici del 
territorio 
All’Albo 

 
 
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.  

 

Candidatura n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
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. 
  
VISTA la lettera di autorizzazione del 10/09/2020 -Prot. AOODGEFID-28314 -del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Ufficio IV - “Autorizzazione 
progetto”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con FSE –avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni;  
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto dal titolo “Lettori si diventa 1^ Modulo“.  
 

COMUNICA 

 

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

 
 

   

Sottoazione 

 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo  

 

Importo 

Autorizzato 

forniture  

 

Importo    

Pubblicità 

Spese organizzative 

gestionali 

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.2.2 
 

10.2.2 FSE  Azioni 

di integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di 
base 

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

 € 9.600,00  € 564,71  € 1.129,41 € 11.294.12  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’Albo sezione bandi di 
gare e contratti del sito istituzionale: https://www.icsvalmadrera.edu.it/ 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 


