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Attività di pubblicizzazione PON-FSE 

Con richiesta di cortese divulgazione 

    

Al  Sito web della Scuola 
                                                www.lombardoradice.gov.it 

Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni Ordine e Grado  

 della Provincia 
 

Oggetto: Azione di disseminazione – Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 -  Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – Programma Operativo Complemen -

tare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Cod. Progetto:  

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263 SolidaLibri 

               

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

comunica che si è concluso il progetto “SolidaLibri” Kit Didattici – Libri in comodato d’uso gratuito agli alunni 

della scuola secondaria di I° grado. 

Obiettivo/Azione: 10.2.2A 

Descrizione Obiettivo specifico - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allie- 

vi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lin- 

gue 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. 

 

Il progetto ha avuto lo scopo di fornire agli studenti del nostro Istituto, scuola secondaria di I° grado, che non 

possono comprarli, la possibilità di avere a disposizione i libri di testo per un corretto e proficuo svolgimento 

dell’anno scolastico. Il progetto sopra elencato è stato realizzato secondo le modalità previste dal Bando e 

dalle Linee Guida.  

I bandi emessi e le documentazioni relative all’attività di selezione degli alunni, delle gare e della pubblicità 

sono conservati agli atti della scuola. 

L’informazione e la pubblicizzazione del Progetto sono state attuate mediante: 
· comunicazione al Collegio dei Docenti e Consigli di Interclasse; 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 -  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. Cod. Progetto:  

10.2.2°-FSEPON-SI-2020-263 “SolidaLibri” 
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· comunicazione multimediale sul sito web dell’Istituto; 
· targhe pubblicitarie ed etichette adesive. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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