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CUP F56J20001160001 
  

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69  “Insieme per ripartire” 
Autorizzazione  Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 

 

 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. 

 

AVVIO FORMALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020-– 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 candidatura n. 1037768 (prot. 5746/2020 del 21/07/2020); 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

della candidatura  di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in data 21/07/2020, 

(nostro prot. 5747/2020 del 21/07/2020) e protocollata dall’Aurotità di gestione con  n. 24116 del 

22/07/2020 (piattaforma SIF 2020); 

Visto  che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. n. AOODGEFID/28313  del 10/09/2020 ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 novembre 2021, 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 Progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 “Insieme per ripartire” per un importo di € 7.058,82 

(settemilacinquantotto/82); 

Visto il CUP di riferimento; 

       D I S P O N E 

 

l’avvio formale alla realizzazione del seguente Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 “Insieme per ripartire” per 

un importo di € 7.058,82 (settemilacinquantotto/82) 

           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Luigia Romagnoli 
       Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


