
 

 

 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AL sito WEB dell’Istituto www.ictrenzano.eu 

Oggetto: AVVISO N. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 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 

......OMISSIS...... 
Delibera N. 2 del 1 settembre 2020 

 
IL COLLEGIO DOCENTI 

Riunitosi in presenza in data 1 settembre 2020 alle ore9:30, presenti n. 51 docenti 
VISTA la validità della seduta; 
VISTO il punto n. 3 dell’Ordine del Giorno; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 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 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico in merito alle esigenze dell’Istituto; 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di aderire al al PON avviso n. 19146 del 6 luglio 2020 per acquisto di supporti, libri e kit 
didattici – scuola secondaria primo grado 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connes 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA” DI TRENZANO 
                  25030 Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 
                                      C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001  

            email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu  
                                                                           codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767 

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015              Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 
Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 
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