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All’Albo   

Agli Atti della Scuola 

All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO : DISSEMINAZIONE INIZIALE (Azione di informazione, comunicazione e pubblicità)  

 Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I  

 e II grado - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-359   Titolo del Progetto “ KIT MEDI”  

 

CUP: G66J20000720006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
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secondarie di I e II grado; 

VISTO l’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per      

             secondarie di I e II grado 

RILEVATO che l'I.I.S.MEDI di Barcellona P.G.  ha presentato in data 23/07/2020 istanza di partecipazione     

             corredata della relativa proposta progettuale 

VISTA la comunicazione di autorizzazione n. 27768 del 02/09/2020 con la quale è stato comunicato che il  

             progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 19146 del  

             06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, è stato  

             ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 25.529,41  

VISTO  il decreto  di assunzione al Programma annuale prot. n.12326 del 27.10.2020 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e completato 

entro il 15/10/2021 sulla piattaforma GPU e certificato e rendicontato sulla piattaforma SIF; 

 

INFORMA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nel seguito dettagliato: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-359  

KITMEDI  € 25.529,41  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  

comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi  

e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceomedi.edu.it sezione amministrazione 

trasparente. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e  

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della  

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

1 F.to   Domenica Pipito’ 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


