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prot. e data vedi segnatura 
 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” 
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). 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102 
TITOLO PROGETTO: Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

 
CUP: C36J20001260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
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Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 
Fondi Strutturali Europei - 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 (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenza chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di Intervento – Acquisizione supporti 
didattici disciplinari;  

 
Rilevata la presentazione della proposta progettuale, candidatura n.1036409 prot.n.21444 del 

15.07.2020, presentata da questa Istituzione Scolastica nell’apposita area denominata 
“Gestione degli Interventi” (GPU) all’interno del sito dedicato al “PON Per la Scuola”; 

 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26362 del 3 agosto 2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 

 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020 con la quale è stato 

comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 
Visto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto con codice 
identificativo “10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102” dal titolo “Kit Libri e Supporti Didattici al 
Majorana” – Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado 
in rapporto all’Avviso pubblico sopra richiamato; 
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DETERMINA 
 
 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto PON: 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 (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici”  

CUP: C36J20001260006 
 
 
SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SERVIZI E 
FORNITURE 

(Acquisizione di 
supporti 
didattici) 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE 
PUBBLICITA’ 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.2.2A 
 
 

10.2.2A – 
FSEPON-LA-
2020-102 

Kit Libri e 
Supporti 
Didattici al 
Majorana di 
Cassino 

79.450,00 € 9.347,06 € 4.673,53 € 93.470,59 € 

 

Il progetto finanziato è rendicontato a costi reali e le risorse messe a disposizione devono essere 

destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso a favore di 

studentesse e studenti che ne abbiano necessità. E’ altresì possibile, a carico del finanziamento in 

questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti 

che ne avessero necessità. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 
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- Supporti didattici disciplinari: 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 

dell’apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel 

PDP; 

- Servizio di locazione devices da dare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e studenti che ne 

siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al 

termine della locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno 

trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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