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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 

Prot. n. 007356       Lecce, 16 settembre 2020 
 

All’ USR Puglia – Bari 

All’ USR Puglia Ufficio VI – Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche  
Provincia di Lecce 

A tutta la comunità scolastica 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

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

 

Oggetto: 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. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 - Progetto “L'inclusività 
per l'Olivetti”. CUP H86J20001040001 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 
 

 

Il MIUR Ufficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 relativo all’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”, ha autorizzato questo Istituto ad 
attuare, sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2021, il sopraindicato 
progetto. 

La nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa: 
 

SOTTO 
AZIONE 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 L'inclusività per l'Olivetti € 82.764,71 

 
 

Questo progetto, denominato “L'inclusività per l'Olivetti” è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie 
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a 
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
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(DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). 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. 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e ai progetti che questo 
Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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