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Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse 1 - 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.  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP CIG 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  
 

D16J20001170006 Z3631D22C5 

   
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

l'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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.  
La nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 
positivamente; 

VISTA La Nota autorizzativa del MIUR Prot. n°  AOODGEFID-19146_1039982  del 10/09/2020 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è risultato assegnatario del seguente finanziamento:  
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85 Supporti didattici per il successo formativo € 16.000,00  

 
Il Dirigente scolastico 

Oscar Eugenio Maroni 
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