
 
 

Protocollo: segnatura        Frosinone  

  

Al  MIUR – Ufficio IV 

         All’USR Lazio  

      All’Ambito Territoriale Provincia Frosinone 

       Al Sig. Sindaco del Comune di 

Frosinone 

     A tutte le Istituzioni scolastiche Provincia Frosinone  

Al personale Docente ed ATA IIS VOLTA 

A tutte le famiglie ed alunni IIS VOLTA 

 CUP : F46J20001100006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 
 
Oggetto:  azione di disseminazione  Codice identificativo Progetto:  10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 , titolo “Non 

uno di meno”   a valere sull’avviso pubblico    prot.n.19146   del   06/07/2020  per la presentazione  di  proposte  da  

parte  delle  istituzioni scolastiche  statali  per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici 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.); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso pubblico    prot.n.19146   del   06/07/2020  per la presentazione  di  proposte  da  parte  delle  

istituzioni scolastiche  statali  per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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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.);   

Vista  la delibera del Collegio N. 12  i  del 01/09/2020 di adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   del   

06/07/2020;  

Vista                     la delibera del Consiglio di Istituto   n 4 del 11/09/2020 di adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   

del   06/07/2020;  

Visto l’adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   del   06/07/2020, mediante candidatura   per l’Azione    

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base10.2.2A Competenze di 

base Titolo Progetto”2Non uno di meno ; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 11/09/2020 di adesione all’avviso pubblico  prot.n.19146   

del   06/07/2020;  

Visto  l’inoltro del piano 1036227   dal titolo “Non uno di meno ” relativo all’avviso 19146 del 06/07/2020 - 

FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado   effettuato con successo 

in data 22/07/2020 ed acquisito agli atti al   protocollo   n.  25269 del 23/07/2020;  

Considerato  che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione 

della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020;  

Vista   la nota .    M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28317  del 10/09/2020    con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica,  codice identificativo Progetto   10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 - 
Titolo “ Non uno di meno ”, importo autorizzato €  € 71.647,06  ;   
 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 



 
Ritenuto  di dover  dar avvio   all’iter amministrativo  per lo svolgimento delle attività  previste nel  Progetto  

10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 - Titolo “ Non uno di meno ”;  

RENDE  NOTO 

ai destinatari in indirizzo  e   a quanti collaborano per il successo formativo degli  alunni   di questa istituzione 

scolastica, che l’Istituto  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. VOLTA ” è stato individuato con nota MIUR prot.  

AOODGEFID/28317  del 10/09/2020 quale destinatario del finanziamento di €  71.647,06 per il progetto 

10.2.2.A-FSEPON-LA-2020-348 - Titolo “ Non uno di meno ”,   -, come di seguito riportato: 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-348   

 

  “ Non uno di 

meno” 

  

  

71.647,06  

 Approvato con nota prot.n. 

AOODGEFID/28317  del 

10/09/2020 

€ 71.647,06  

 

 

L’obiettivo  principale del progetto autorizzato è  l’acquisizione   supporti didattici, disciplinari interattivi ed accessori 

vari, da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi, al fine di favorire   il  potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi),    anche  

a seguito  dell’emergenza  epidemiologica  connessa  al  diffondersi  del  Covid-19  e  alle  conseguenti attività  di  

contenimento  e  prevenzione  in  ambito  scolastico. 

Il finanziamento del progetto  Titolo “ Non uno di meno”,   rappresenta un’opportunità per  l’Istituto,   confermando e 

ampliando il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie  e per tutto il territorio circostante. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Patrizia Carfagna  

 Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005  
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