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ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV



ALL’ALBO/SITO WEB

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE


AL DSGA

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità del
progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” finanziato con: 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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 candidatura n. 19146 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “EVAN
GORGA” ha richiesto il finanziamento del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI”;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 03/09/2020/Allegato
destinatari regione LAZIO con la quale si autorizza il finanziamento a n. 389 istituzioni
scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28317 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF
2020 e assunta a protocollo con prot. n. 1958 del 22/09/2020;
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;
RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata;
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COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I il
seguente Progetto:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-LA2020-288

Titolo progetto

Importo Autorizzato
progetto

Una scuola per tutti.

€ 4.941,18

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione
Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matrona DE MATTEIS
Firmato digitalmente
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