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Al sito web istituzionale 

Alle famiglie  
Ai docenti  

Agli interessati 
CUP: B61D20000800006 
Cod. Prog.: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-215 

DISSEMINAZIONE 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  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. 

 
VISTO  la nota  Prot.  AOODGEFID/28307 del10/09/2020 autorizzazione progetto 
                       che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
                            Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-215 

APPRENDERE CON STRUMENTI DIGITALI E ALTRI 
SUPPORTI DIDATTICI 

€ 7.529,41 

 
Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull Albo on line dell’Istituto 
 

  

    Il Dirigente Scolastico  

Daniela De Salvatore 

( Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                                                                                                     e norme ad esso connesse) 
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