
 
 

 

 

 

     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 

Contrada Pergolo  – 74015  Martina Franca (TA) Codice Meccanografico:TAIS037007 - Codice Fiscale 90229660734       
www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it  Tel.:080-4832979  Fax 080-4302338 

 

Ai Genitori degli alunni 

All’USR Puglia  

All’USP di Taranto 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Taranto  

Al Comune di Martina Franca 

All’Albo on-line  e al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-357 DENOMINATO: SUPPORTIDIDATTICI@MAJORANA CODICE CUP: 
I99G20000240006. 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.  Asse I – Istruzione – (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020,  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, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Considerato che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 che ha inteso contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, oltre ad  acquisire un servizio di noleggio 

devices da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne avessero necessità, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato 

di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid- 19; 





 

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IISS "E. MAJORANA” di Martina Franca 

è stato autorizzato alla realizzazione del progetto con codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-357, 

denominato: SupportiDidattici@Majorana. 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.   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. 

L'importo complessivo del progetto è €. 102.117,64 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
Progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-357 SupportiDidattici@Majorana  € 102.117,64 

 
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 

pubblicati e visibili all’albo on-line e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.majoranaiiss.gov.it nella 

sezione PON. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione, pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

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 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella  MELE 

Il presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 

 

Vista la candidatura N. 1039171 del 06/07/2020 di questa istituzione scolastica; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 del MIUR con la quale viene 

formalmente autorizzato il progetto  con codice  identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-

357; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 
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