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Prot. n. 5689 /IV.5.1 Cetraro, 12 dicembre 2020 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Via Lungomare Stefano Pugliese n. 259 – 88100 – Catanzaro 
direzione-calabria@istruzione.it 

 
Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna n. 13 – 87100- Cosenza 
usp.cs@istruzione.it 

 
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 

Loro Sedi 
peo: scuole.cs@istruzione.it 

 
Al Comune di Cetraro 

Via Luigi De Seta n. 54 - 87022- Cetraro (CS) 
Pec: protocollo.cetraro@asmepec.it 

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

 
All’Albo 

Sede 

 
Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

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 del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214  dal titolo “Biblioschool 2020” 
CUP: G36J20001920006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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; 

VISTO l’Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 

VISTA la nota AOODGEFID/26362 del 3 agosto 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione ha pubblicato le graduatorie 
di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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.“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 
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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. 

VISTA la nota del 10 settembre 2020, AOODGEFID/28321 del 10 settembre 2020, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo 
“Biblioschool 2020” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214 finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e dal relativo Programma Operativo Complementare (POC)   – Avviso pubblico del 6 
luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici per un importo pari a € 11.764,71. 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico del 12 dicembre 2020, prot. n. 5676 di iscrizione a bilancio nel 
Programma Annuale per l’E.F. 2020 del progetto dal titolo “Biblioschool 2020” codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e dal relativo Programma Operativo Complementare (POC)   – Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 

19146; 

Sottoazione 
Codice 

identificativoprogetto 
Titolo 

progetto 
Importoautorizzato 

progetto 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-214 
 

Biblioschool 2020 € 11.764,71 

 

 

 

 

 

 



 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determinazioni dirigenziali, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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