
 
Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 
Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005 
C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP 

email: bgic82800l@istruzione.it pec: bgic82800l@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icborgoditerzo.edu.it 

 
 

  

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

   All’USR 
Lombardia 

  
        All’AT 

Bergamo 
  

Ai Dirigenti 
Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

        della provincia di 
Bergamo 

 
Alle famiglie degli  

Alunni 
 

Alle Amministrazioni 
comunali di  

Berzo San Fermo, 
Borgo di Terzo, Grone, 

Luzzana, vigano San Martino 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

 
               
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-82 “LibriDiScuola” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE) - 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”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 FSE 
PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici. (CUP  F96J20001040006). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO L’Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE) - 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”; 

VISTA La candidatura N. 1038787 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 
progetto “LibriDiScuola” 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”;tramite percorsi on-line”; 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28314 del 10/09/2020 - Cod. progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2020-82, di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO       L’art. 10 comma 5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16 
novembre 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 e 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTI il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

 
RENDE NOTO 

  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all’Asse I – Istruzione – Fondo sociale (FSE) - 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”. 
 

   
 

Sottoazione  

 
Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  

 

 
Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.2.2A 

10.2.2A-
FSEPON-
LO-2020-82 

LibriDiScuola  € 10.352,94  € 10.352,94   

 
Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio consentendo di acquistare supporti 
didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e 
studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 
La proposta progettuale si sostanzia, a titolo esemplificativo, nell’acquisizione di libri di testo, 
cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dai docenti, 
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 bisogni 
educativi speciali (BES).  
 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e 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 e all’albo online al seguente indirizzo: 
https://www.icborgoditerzo.edu.it 
  
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. 
 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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