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-USR per il Lazio - Roma 
-Ufficio VI -Ambito Territoriale - Roma 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della Provincia di Roma 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto 

 -Albo Pretorio Pomezia 
-Albo Pretorio Città Metropolitana  di Roma 
Capitale 

-Alla Camera di Commercio - Roma 
                         -Albo Istituto 

                               -Sito web Istituto 
 
 

 
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 progetto.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo Gullace di Roma è stato autorizzato, con nota prot.                
n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della          
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e              
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione              
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del              
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”           
2014-2020 – Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del          

1 

Liceo Scientifico " T. GULLACE TALOTTA "
C.F. 97001530589 C.M. RMPS46000L
RM_00L - Ufficio Protocollo

Prot. 0000013/U del 04/01/2021 18:41:00

mailto:rmps46000l@pec.istruzione.it
mailto:rmps46000l@istruzione.it


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, approvato con Delibera  CIPE n. 21/2018. 
Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle          
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità            
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di            
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di             
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione             
e formazione”, alla realizzazione del seguente progetto: “Digital kit”. 
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso 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. 

L'importo complessivo del progetto è di € 31.294,12 come indicato nella tabella sottostante: 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse(D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo 
Autorizzato 
Progetto 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA 2020-307 
 

Digital kit 
 

€ 31.294,12 
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