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All’Albo 

 

Decreto n. 1294 

del 08.02.2021 

 

Oggetto:   AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

progetto “Nessuno escluso. Il Giulio supporta lo studio di tutti”   

     codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-271 

 
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, nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi online.  

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 

 

CODICE UNICO DI PROGETTO: C11D20001490001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ Azione 10.2.2A. – 

“Acquisizione supporti didattici disciplinari”.  Avviso pubblico prot.19146/2020 emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - ed alle azioni finanziate con il Fondo  Sociale Europeo (FSE) e, in  particolare, 

all’Avviso citato in oggetto.  

 

Considerato    che l’avviso in oggetto ha inteso 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. 

 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’offerta formativa 2019/2021; 

 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-28312 del 10/09/2020; 

   

Considerato  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» con particolare riferimento all’art. 10 comma 5;    
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Visto  il proprio decreto n. 1293 del 02.02.2021 relativo alla formale assunzione in bilancio E.F. 2021 

del finanziamento relativo al progetto “Nessuno escluso. Il Giulio supporta lo studio di tutti” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-27, di euro 115.294,12   

; 

 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) decreto n. 1292 del 8.02.2021; 

 

COMUNICA 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto  “Nessuno escluso. Il Giulio supporta lo studio di tutti” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-271 

 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A 

 

 
 

 

10.2.2A-FSEPON-PI-

2020-271 
 

 

 
 

“Nessuno 

escluso. Il 

Giulio supporta 

lo studio di 

tutti” 

  

€ 115.294,12 

 

 
 

INFORMA 

 

Tutto il personale delle scuole, gli allievi, le famiglie, la comunità, che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto “Nessuno escluso. Il Giulio supporta lo studio di tutti” codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-271, per un totale di € 115.294,12. 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 15.10.2021 secondo quanto indicato nella nota autorizzativa del  

M.I.U.R. prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020. 

Si procederà alla realizzazione “Nessuno escluso. Il Giulio supporta lo studio di tutti” 

 inteso a 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. 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PON (avvisi, bandi, fare, pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche 

sul sito dell’Istituto all’indirizzo web: www.istitutogiulio.edu.it  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente 
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