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Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

All’Albo 
Alle scuole secondarie di II grado 

 della Provincia di Pavia 

 
OGGETTO: Disseminazione – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Supporto 
a studentesse e studenti delle Scuole secondarie di I e di II grado per libri di 

testo e kit scolastici”. Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base anche tramite percorsi on-line”. 
 

CUP:     J11D20000150006 

Titolo progetto:   “Bordoni oltre l’emergenza” 

Codice identificativo:   10.2.2A-FSEPON-LO-2020-397 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la Candidatura n. 1038556 presentata dall’Istituzione scolastica in data 
23/07/2020; 

VISTA la Nota MI prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale vengono pubblicate 
le autorizzazioni dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche della Regione 

Lombardia; 
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VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 71 dell’8/09/2020, con la quale si è 
approvato il progetto di cui all’Avviso, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 

del 08/09/2020, con la quale è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte della scuola relativa al progetto; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto 
Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo “A. Bordoni” è stato formalmente 

autorizzato a effettuare il progetto “Bordoni oltre l’emergenza”, finanziato dal 
FSE – Fondo Sociale Europeo, ed è stato indicato quale destinatario di un 

finanziamento del valore di € 81.529,41 per l’acquisto di libri di testo, supporti 
didattici e devices, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti che ne abbiano necessità al fine di garantire pari opportunità e diritto 
allo studio. 

 

 
 
 

Pavia, 04/11/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Luisa Rimini 
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