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Oggetto – Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –  
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 Azione10.2.2 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.  Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-117 
 CUP: H21D20000530006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146del 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 circolare del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. m_pi AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0026362.03-08-2020 con la quale si comunicavano le graduatorie definitive 
dei progetti valutati ammissibili;  

Vista  la Nota autorizzativa del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n° AOODGEFID/28313 Roma del 
10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione di spesa dei progetti e impegno 
di spesa della singola istituzione scolastica negli anni 2020/2021 e 2021/2022; 

 Viste le delibere del Collegio docenti n. 9 del 28/10/2020 e del Commissario Straordinario n. 3 
del 30/10/2020 di adesione all’avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Supporto per libri di 
testo e kit scolastici scuola I grado “SOScuola”;  

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  





Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 
data 23/10/2020 prot. n. 0008580, programma annuale esercizio finanziario 2020;  

 
 
 
 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FSE: 
 
 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-
2020-117 

SOScuola €4.00,00 

 
       

 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata del sito e 
all’Albo online di questa Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 
Dott.ssa Antonella Accili 

 Documento firmato digitalmente 

 


