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Agli Uffici Scolastici Regionali  

 
 

 

Oggetto: 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. Avviso pubblico per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 
ERRATA CORRIGE 

 
Si fa riferimento all’Avviso relativo ai Supporti didattici citato in oggetto e alla nota di 

autorizzazione inviata in data 08/09/2020. In proposito si precisa che diversamente da quanto 

indicato all’art. 1 – “Autorizzazione del progetto” la data limite per la “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU è il 15 ottobre 2021 e non il 2 febbraio 2021, e la data ultima per la certificazione 

e rendicontazione su SIF è il 30 novembre 2021 (e non il 2 marzo 2021). 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota. 
 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 
 
 

Alessandra Augusto 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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