
 

 

 

DIFFUSIONE/DISSEMINAZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE  

  

Oggetto: 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 del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-150 Titolo del progetto: 

“Didattica-mente” - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): J36J20000830001  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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 delibera del Consiglio d’Istituto n° 217 del 07/09/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in 

bilancio del finanziamento assegnato con il  codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-150;   

VISTO il decreto prot. n. 0008069/U del 11/09/2020 con il quale è stata disposta l’iscrizione nel programma 

annuale 2020 del finanziamento assegnato per il 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-150 “Didattica-mente”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’ avvio delle azioni e la conclusione delle attività del progetto PON “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. Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I e II grado.  
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RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria del finanziamento pari ad € 67.941,18, nell’ambito del PON – FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’Avviso Pubblico prot.  

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Supporto per libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I e  

II grado, per la realizzazione di progetti per il 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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-150 –  

Titolo del progetto: “Didattica-mente” - Codice Unico di Progetto (C.U.P.): J36J20000830001.  

  

Pubblicizzazione  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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.  

Viene pubblicato:   

1. Sul sito Internet: www.liceopretifrangipane.edu.it sezione “Amministrazione Trasparente - sottosezione 

“Bandi di gare e Contratti” - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura - Avviso di pre informazione;  

2. All’albo online dell’Istituzione scolastica;   

3. All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it  

4. All’ATP di Reggio Calabria usp.rc@postacert.istruzione.it  

5. Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia  

  

                                                      Il Dirigente Scolastico / RUP  

            Prof.ssa Catena Giovanna Moschella                                                                                                                                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/93  
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