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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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. 

 
Titolo Progetto  “CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” 

 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 CUP: B71D20000790006 

 

 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 
All’U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio XV Ambito territoriale di Palermo 
Alle Famiglie degli alunni dell’I. C.S. “Luigi Capuana”  

    A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I. C.S. “Luigi Capuana” 
All’Albo online 

Al Sito Web 
 

 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
per la realizzazione del Progetto 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…) - Avviso pubblico Prot. 19146 del 06/07/2020 per la scuola del primo e secondo ciclo 
- 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 – “CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la realizzazione di progetti per il 

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…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione10.2.2A 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 

del 6.07.2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione 

all'avvio delle attività che ha come 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- Autorizzazione progetti. 

CONSIDERATO che il presente Avviso è 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 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 26 DEL 17.12.2020 di ratifica della presentazione del progetto da 

parte del Dirigente Scolastico, in vigenza dello stato d’emergenza da COVID19 e di accettazione del 

finanziamento e inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 "CAPUANA – BIBLIOTECA 

2.0” nelle attività del PTOF del corrente anno scolastico 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 17.12.2020 di accettazione del finanziamento e 

inserimento del progetto stesso 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 "CAPUANA – BIBLIOTECA 2.0” nelle attività 

del PTOF del corrente anno scolastico; 

VISTO IL PTOF 2019-2022; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
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Sottoazione Codice Nazionale Titolo 
Progetto 

Importo 
Autorizzato PER 
ACQUISIZIONE 
SUPPORTI 
DIDATTICI 

Importo Autorizzato 
SPESE GENERALI E 

PUBBLICITA’ 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-199 “CAPUANA – 
BIBLIOTECA 2.0” 

€ 16.200,00 €. 2.858,82 €. 19.058,82 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado. 

Con questa iniziativa l’Istituzione scolastica si prefigge lo scopo di favorire la concessione in comodato 

d’uso gratuito dei libri di testo, del necessario corredo o di attrezzature informatiche, in favore di famiglie 

che si trovano in situazione di difficoltà economica in un quadro macroeconomico reso particolarmente 

difficile dall'attuale situazione emergenziale da COVID-19. 

Il presente intervento progettuale si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) risparmio ambientale ed economico attraverso il riutilizzo dei libri usati; 

2) coinvolgimento attivo dei genitori; 

3) sensibilizzazione degli studenti alla buona tenuta dei libri con conseguente valorizzazione del senso 

civico; 

4) impegno da parte dei docenti a non sostituire ogni anno i libri adottati, se non per  necessità 

improrogabili. 

  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolaluigicapuana.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 
   Prof. Salvatore Amata 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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