
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre, 38 -  20094  Corsico (MI) 
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 All’Ufficio X Ambito Territoriale Milano  

                       uspmi@postacert.istruzione.it    
         

                      Istituti Scolastici Milano e Prov.     

     

                      Comune di Corsico 

 

                      A  tutta la Comunità Scolastica 

 

                      Albo on line/Sito Web 

                        Atti 

    

DISSEMINAZIONE: avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 inteso a contrastare 
situazioni di povertà  educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 
secondo grado nell’ acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in  
stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza  
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 
 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444 
Titolo Progetto: “LIBRI PER TUTTI”  

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020   

CUP: C51D20000210001             

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO   avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 inteso a contrastare situazioni di povertà  educativa 
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di 
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 ed intervenendo a favore 
delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19. 

VISTO        il progetto “Libri per tutti ” presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020; 
VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione  Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, di formale  
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi   del progetto  “Libri per 
tutti” identificato con il codice - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444; 

VISTE   le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON. 
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 COMUNICA  
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FSE 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
Progetto 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-444  Libri per tutti  € 10.588,23  
 

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

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata del sito 

e all’Albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica. 

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. 
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