
  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) 

Telefono 0941902010 

Fax 0941918239 

Codice fiscale 95008810830 

Codice Meccanografico MEIC83000X 

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.gov.it 

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it 

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All’Ambito Territoriale di Messina  
All’Albo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della provincia di Messina  
Al Consiglio di Istituto 
Al Personale scolastico 
Area di Pubblicità Legale Amministrazione 
Trasparente Sito web 

 

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. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale – Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’oggetto rivolto alle 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. 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con lettera Prot. AOODGEFID/28309 del 
10/09/2020 ad attuare il PON  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-403 Scuola inclusiva € 3.058,82 

 

Gli interventi sono destinati all’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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita TROIANI  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

Il documento originale è custodito agli atti d’ufficio 
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