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OGGETTO: Azione di disseminazione - Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti 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.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 

I e II grado – Programma Operativo Nazionale “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.);   

VISTA la nota MIUR  Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 con la quale viene comunicata formalmente 

a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico in oggetto;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020   

COMUNICA l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto:   

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:   

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A- 10.2.2A-FSEPON-CL-

2020-47 Supporto digitale 

Supporto digitale Euro 7294.12 

mailto:csic886002@istruzione.it




Pubblicizzazione Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul 

Sito web dell’Istituto Comprensivo “V. Tieri”  Corigliano Rossano  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Franco Murano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 


