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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

  
Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 

 
 

E, p.c.         Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e 
formazione 

SEDE 
 

Alla Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

SEDE 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 
c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 
 
 

 
 

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 
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tramite percorsi on-line. 
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Pubblicazione graduatorie  

 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare. 

 
Come previsto all’art. 8 dell’Avviso citato si trasmettono in allegato le graduatorie relative 

alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, consultabili anche alla pagina 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html 

 
Ciascuna istituzione scolastica riceverà altresì la nota di autorizzazione al progetto, 

contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. L’ammissibilità delle 
spese sostenute decorrerà dalla data della nota sopra citata. 

 
Si precisa che i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche paritarie sono ammessi con 

riserva. Solo all’esito dei controlli di cui all’articolo 2, comma 1, dell’avviso sarà possibile autorizzare 
le iniziative in questione. 

 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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