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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicità Progetto PON –  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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020”;  
Visto  l’Avviso 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 
Vista  la delibera n. 5 del Consiglio di istituto del 07/10/2020 relativa all’approvazione dei 

progetti PON FSE di cui all’avviso quadro prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

Vista   la candidatura n. 1039703 presentata il 06/07/2020 da questo Istituto relativamente al 

citato avviso pubblico prot. 19146 per un importo di € 14.588,23 ; 
Vista la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 in cui l’Autorità di Gestione 

approva e pubblica le graduatorie definitive;   

Vista  la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot.  AOODGEFID/28314 del 

10/09/2020, assunta al protocollo MIIC8A100T/2742 del 24/09/2020 con cui si 

formalizza l’autorizzazione all’avvio del progetto “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado ” codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-267  

per un importo complessivo di € 14.588,23 ; 
COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del seguente progetto 

 

 Titolo: “Prova”  
 Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-267  

 importo complessivo € 14.588,23  
 n. 1 modulo 

Tutti i bandi relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito della scuola.  

Il Dirigente scolastico   

Antonella Rinaldo 

 
                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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