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A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Latina 

ATP di Latina 

Sindaco Comune di Sezze 

Ai genitori degli alunni dell’IC Valerio Flacco 

Al Personale Scolastico dell’IC Valerio Flacco 

RSU d’Istituto 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto PON  “Un libro e una penna per cambiare il 
mondo!”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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. 
 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-361 

CUP: D19D20000490006 

CIG:  ZB42E3B835 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso prot.n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado, 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) - Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
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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. 
 
VISTA la candidatura n. 1036947 del 13/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio 
Flacco” ha richiesto il finanziamento del progetto “Un libro e una penna per cambiare il mondo!” 
prot. N. 21017 del 14/07/2020. 
 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 3/0/2020/Allegato regione 
Lazio con la quale si autorizza il finanziamento posizione 29 punteggio 54,707. 
 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-27760 del 02/09/2020 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2133 del 16/09/2020; 
 

Comunica 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del Progetto “Un libro e una 
penna per cambiare il mondo!”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - 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: 
 
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A 
FSEPON-LA-
2020-361 

Un libro e 
una penna 
per 
cambiare il 
mondo! 

€ 10.588,24 € 1.176,47 11.764,71 

 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc.), saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola: www.icvalerioflacco.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Ogni 

riproduzione cartacea rappresenta una copia dell’originale firmato digitalmente e conservato dall’amministrazione 
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