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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264 

           Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it 
 
Prot. e data, vedasi segnatura 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AGLI ATTI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 M.I. 

prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto 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. 

 

PROGETTO: “La scuola per tutti, secondo ciascuno” 

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 

CUP: F51D20000760006 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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”; 

 

 

VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 6860 del 13/09/2020 relativo 

all’iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 della somma di € 9.411,77 come 

finanziamento del progetto PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 

dal titolo: “La scuola per tutti, secondo ciascuno”; 
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ATTESTA 

 

la copertura finanziaria, nella misura di € 9.411,77 del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-

2020-216, finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, matematica, scienze ecc…dal titolo “La scuola per tutti, secondo ciascuno”. 
 

 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-216 

“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” 

€ 9.411,77  

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce € 9.411,77 

PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 Supporti kit didattici 

 

ENTRATE aggregato – Voce 02/02 

02 FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FSE) 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 

Supporti Kit didattici 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce € 9.411,77 

P/02/05 Supporti Kit didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216 

 

 

 

    Il Direttore SGA 

                                                                                                                            Luana Favaro 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del  Cad e normativa connessa 
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