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           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

       “RENATO GUTTUSO” 
Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E ) 

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora:MESD01603R 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale  

per la Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 

All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale Provincia 

di MESSINA 

 usp.me@istruzione.it 
 

Alla Città Metropolitana di Messina 

 protocollo@pec.prov.me.it 
 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia 

di MESSINA 

 scuole.me@istruzione.it 

 

              Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione, divulgazione e pubblicizzazione - Programma Operativo 

Nazionale progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-306 “Scuola inclusiva” CUP 

J56J20001140001 

 

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.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del 

M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
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Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Ufficio IV – Autorità di Gestione, assunta al nostro protocollo in data 16/09/2020 al n.11098; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il  progetto:” Scuola Inclusiva”, che  

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. 

  Importo complessivo del progetto pari a € 82.352,94    

 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-306 SCUOLA INCLUSIVA €  82.352,94 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle 

Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON. 
 

         

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            PROF.SSA DELFINA GUIDALDI 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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