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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

   “VICO – DE CAROLIS”                                                                                                                                                                        
Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 

Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 
Codice Fiscale: 90235710739 

      Codice Univoco Ufficio: UF93RA Codice iPA: icvdc 
     e-mail: taic86800p@istruzione.it 

pec: taic86800p@pec.istruzione.it 
        sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 

          

 Agli atti 

Al sito web 

All’albo online 

A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di Taranto  

 

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 

 

 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-252 Codice CUP: H51D20000730006 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 di autorizzazione e l’impegno di 
spesa a questa istituzione scolastica per il progetto “Supporti..amo” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-252 “ 1 ” 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 

Centro Territoriale per l’ handicap  

    per la provincial di Taranto 

mailto:taic86800p@pec.istruzione.it
http://www.vicodecarolis.edu.it/


 

 
COMUNICA 

che questa istituzione scolastica ha concluso nei termini previsti il seguente progetto FSE : 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-252 

Titolo progetto: Super abile 

Totale autorizzato : € 28.235,29 

 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 

acquistare supporti didattici da offrire in comodato d’uso a studenti e studentesse in difficoltà garantendo pari 

opportunità e il diritto allo studio. In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni sul sito www.vicodecarolis.edu.it  nella pagina 

dedicata alla documentazione della realizzazione del progetto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Lato 
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