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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. 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-80 

UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 

CUP: C61D20000240006 

 

Spett. Usr per il Lazio - Roma 
Usr per il Lazio - Ufficio X –Ambito Territoriale di Viterbo 
Genitori degli alunni dell’Istituto  
Tutto il personale  
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Viterbo 
Comune di Soriano nel Cimino 
Comune di Bomarzo 
Comune di Bassano in Teverina 
Comune di Vasanello 
Comune di Gallese 
Amministrazione Provinciale di Viterbo 
Camera di Commercio di Viterbo 
Stakeholders operanti sul territorio 

 
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Si rende noto che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, 
questa Istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione 
del seguente Progetto: 
 

SOTTOAZIONE 
PROGETTO 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-LA-
2020-80 

Una scuola di 
tutti e per tutti 

€ 7.294,12 

 
Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 
 

 supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano 
il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 
altri bisogni educativi speciali (BES. inseriti nel PEI oppure nel PDP, 

 servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
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, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: https://www.icsorianonelcimino.edu.it/pon/ .  
 
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 

(Dott.ssa Emilia Conti) 
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