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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

Prot. n. 007355       Lecce, 16 settembre 2020 
 

All’Albo 

Agli Atti PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 
“L'inclusività per l'Olivetti” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 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 

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.”. 
Lettera di autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 

Progetto “L'inclusività per l'Olivetti” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 

CUP H86J20001040001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n 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 - 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.” – Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 02/09/2020; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 27/07/2020; 

Vista  la lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020; 
 

DISPONE 
 

l’inserimento nella Programmazione Annuale del seguente progetto FSE - PON: 

Progetto “L'inclusività per l'Olivetti” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 Importo: € 82.764,71 
 

TITOLO 

IMPORTI 

Servizi e Forniture 
(Acquisizione di supporti didattici) 

Pubblicità 
Spese organizzative 

e gestionali 
Totale  

autorizzato 

L'inclusività per 
l'Olivetti 

€ 70.350,00 € 4.138,24 € 8.276,47 € 82.764,71 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e verrà trasmesso al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti 
di competenza. Si dà incarico al DSGA per la predisposizione delle variazioni e degli atti contabili di accertamento dei fondi 
nel programma annuale 2020. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato digitalmente 
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