
 

 
 

 

 

  

       Carpi 

 

       All' USR - Emilia Romagna  

        All' Ufficio VIII A.T.  

        Alla   Provincia di Modena  

       All’ Amministrazione Comunale di Carpi 

        Alle Scuole della provincia di Modena  

       A tutte le famiglie 

        A tutto il personale scolastico  

       Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE- INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE,  E PUBBLICIZZAZIONE 
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.  19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza 

ostacoli"  

CUP: E91D20000250001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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  

 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID 28319  del 10/09/2020 di  formale autorizzazione del  progetto 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSEPON-EM-

2020-5: “Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli “ 

Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio 

delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da 

offrire E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 

studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione 

scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra 

quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto 

allo studio.  

 

Verranno avviate le procedure previste , e la conclusione del progetto è prevista entro i termini 

comunicati nella lettera di autorizzazione 

 

 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Massimale 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Acquisizione supporti didattici disciplinari: Didattica per 

tutti per un apprendimento con e senza i banchi 

€ 49.411,76 € 53.117,65 

 Totale Progetto "Oltre i banchi, di là dai muri: 

comunicare e apprendere senza ostacoli" 

€ 49.411,76  

 TOTALE CANDIDATURA € 49.411,76 € 120.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica . 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web istituzionale: 

www.liceofanti.it 

 

       Il Dirigente Scolastico 

             Alda Barbi  

       
 

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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