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 Alle Istituzioni 

Scolastiche Provincia 

di Foggia

 Alle Studentesse e agli 

Studenti

 Alle loro Famiglie

 Al Personale Docente

 AL DSGA

 Al personale ATA

 A tutti i Portatori 

d’interesse

 Agli ATTI

 SITO WEB

 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO – 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. Autorizzazione progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del 

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

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica - codice identificativo 10.2.2A-FSEPONCA-2020-569  

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 indirizzata a questa 

Istituzione scolastica 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE nel seguito dettagliato:  
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SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO  TOTALE 

AUTORIZZATO 

10.2.2A    
 

 

 

10.2.2A-FSEPON-

PU-2020-301 

Miglior corredo 

scolastico per 

studentesse e 

studenti  
 

€ 19.352,94  
 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificato e rendicontato sulla piattaforma 

SIF entro il 30 novembre 2021. 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito della scuola 

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

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea. 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Colio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 com. 2 del D. L.vo n° 39/1993) 


