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All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale Provincia di
MESSINA
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia di
MESSINA
All’Albo del Comune di GIOIOSA MAREA
All’Albo del Comune di PIRAINO
Al Sito Web della Scuola www.icgioiosa.edu.it
Agli Atti
Oggetto: Disseminazione – divulgazione e pubblicizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020-401 relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici.
CUP: J79J20000940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici. “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.
VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020, con cui viene comunicata
l’ammissibilità al finanziamento e la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto codice
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE
CODICE PROGETTO

TITOLO MODULO

IMPORTO AUTORIZZATO

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401

Abbasso il divario

€ 4.235,29

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle
Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leon Zingales
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