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 UNIONE EUROPEA  

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale del 

Lavoro, della Previdenza 

Sociale,  

della Formazione 

Professionale e della 

Emigrazione 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

All’albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica  
Al Sito Web della scuola  
A tutte le scuole  
Al Personale docente e Ata  
Alle famiglie degli alunni della scuola  

 
Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione relativa al progetto Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per  il “supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 
 
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-545 - CUP D31D20000020006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il “supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici”- 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; 

  Vista la candidatura n. 1038956 di questo Istituto protocollato con n. 24338 del 22/07/2020;  
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 Vista l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\27768 del 2 settembre 2020 del  MIUR -

Fondi  strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020” - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020; 

 Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, 

impegno   di   spesa   a   valere   sull’Avviso   pubblico prot.n.   AOODGEFID\19146   del 

06/07/2020 per  ridurre  e  prevenire l'abbandono scolastico  precoce  e  promuovere  la  

paritàdi accesso  all'istruzione  prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  

percorsi  di istruzione  (formale,  non  formale  e  informale)  che  consentano  di  riprendere  

percorsi  di istruzione e formazione”; 

COMUNICA 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto PON-FSE per un importo 
complessivo € 5.647,06 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo Autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-545 Leggo e imparo € 5.647,06 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.  

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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