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In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 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 nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate,  nella sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. Prot. AOODGEFID/28337 del  14.09.2020  che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
C O M U N I C A 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FESPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” € 10.588,23 

                                                                    
Comunica, inoltre, che, avendo l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito 
della scuola, all’indirizzo http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

OGGETTO: Autorizzazione Progetto  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. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
CUP F46J20000810007 

mailto:mtic81800g@istruzione.it
mailto:mtic81800g@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/



		2020-09-19T12:17:26+0200




