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Ai Dirigente Scolastici delle Scuole di 
ogni ordine e grado della Provincia di 
Milano 
elementari.mi@istruzione.it 
medie.mi@istruzione.it 
comprensivi.mi@istruzione.it 
superiori.mi@istruzione.it 

Alla Città Metropolitana di Milano 
protocollo@cittametropolita.mi.it 

Al Comune di Sesto San Giovanni 
urp@ sestosg.net 

Al Comune di Cinisello Balsamo 

Codice CUP:   –  F46D20000280006 
Titolo progetto: Scuola per tutti – L’inclusione attraverso la didattica digitale  
 Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-392 
Importo: £ 88.941,18 
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. 
 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “ PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” 





info@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Al Comune di Cologno Monzese 
urp@comune.colognomonzese.mi.it 

 

Al Personale della Scuola 

Agli alunni e alle loro famiglie 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

Al sito web della Scuola 
http://www.ipfalck.edu.it 

Agli atti 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del Progetto “Scuola per tutti” - 
(disseminazione iniziale) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ avviso prot ͘ n ͘19146 del 06-07-2020, 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). 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 l’approvazione del  Consiglio d’Istituto  con  Verbale n°4 -  delibera  n. 4  del 24/07/2020  alla 
partecipazione del Pon; 

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Scuola per tutti – L’inclusione attraverso la didattica digitale” 
inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 22/07/2020; 

VISTA  la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle 
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato avviso prot. n.19146 del 06 
luglio 2020; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto AOODGEFID/28314 inviata dall’Autorità di Gestione a questa 
istituzione in data 10/09/2020; 

PRESO ATTO che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto 
presentato dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici 
in coerenza con la sottoazione 10͘2͘2 del PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del 
Progetto sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con fondi FSE e dovrà essere 
realizzate e concluso entro il 15 ottobre 2021 nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 30 novembre 
2021, come da nota Prot. AOODGEFID/28314. 

 

 

 

 



Scheda dei costi del modulo : “L’inclusione attraverso la didattica digitale” 

  
Tipo Costo Voce di costo Modalità  calcolo Valore 

Unitario 
Quantità n.sog 

getti 
Importo voce 

Base Servizi  e 
Forniture 
(Acquisizione 
di supporti 
didattici) 

Percentuale 85,00% 350 290  75.600,00 € 

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00%   4.447,06 € 
Gestione Spese 

organizzative 
e gestionali 

Percentuale 10,00%     8.894,12 € 

 TOTALE       88.941,18 € 
 

A tal proposito, comunica che il Progetto sarà attuato così come approvato, e realizzato nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie e nazionali secondo le indicazione fornite con la lettera di autorizzazione e saranno 
adottate idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, 
garantendo trasparenza e visibilità delle attività realizzate. 

Tutti i documenti di interesse relativi all’attuazione del progetto (Circolari, Avvisi, Bandi, Determinazioni, 
ecc)͘ saranno anche visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: 
https://www.ipfalck.edu.it/index.php/pon-2014-2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniele Laurente Di Biasio 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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