
 

Cod. ident. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Codice CUP progetto: H89D20000250001 
          
         
          Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 
Agli atti 

          Al personale docente e ATA 
 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti.  

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/202 -  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.  

 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un 
miglioramento sociale”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma annuale E.F.2020;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
Visto   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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 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. 

Vista   la nota prot.   n. AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale” – Progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-193 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 65.470,59; 

 



Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6617C13 del 17/07/2020 ) relativo al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON/FSE indicato in premessa: 

Codice Identificativo Progetto 
La didattica inclusiva per un miglioramento sociale 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-
193 

La didattica inclusiva per un 
miglioramento sociale 

 

€. 65.470,59 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della scuola http://www.liceosantarosavt.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza, ha come 

obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Regionali ed Europee. 

 
           Il Dirigente Scolastico    

       (Prof.Alessandro ERNESTINI )   

http://www.liceosantarosavt.it/

