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AL SITO WEB
Sez. PON

ALBO
ATTI

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE PROGETTO
FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014‐2020 ‐ Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 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.
Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-65 #CELAFAREMO
CUPH41D20001230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  165 del  30/03/2001  recante  “Norme generali  sull’  ordinamento  del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  l’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 MIUR Prot.  AOODGEFID-28309 DEL 10.09.2020 di formale autorizzazione del progetto e

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso

formativo oggetto di finanziamento; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9260/A22a del 15/12/2020;

RENDE NOTO
che questa  Istituzione  scolastica  è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  seguente  Piano PON relativo  a.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.

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

Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo progetto Importo Autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-65

#CELAFAREMO € 85.647,06

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itetsciascia.edu.it.



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

trasparenza  e ruolo dell’Unione Europea,  ha come obiettivo  la diffusione nell’Opinione Pubblica della

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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