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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Prot. N. 1919/VI.1  

Milano, 01/07/2021 

Oggetto:  Disseminazione relativa ai  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - 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. 

 

Titolo del progetto: Tutti a scuola appassionatamente 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-479 

 CUP: E49J20002110001 

  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 
del 06 luglio 2020); 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 ad 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. 
Autorizzazione progetto. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447


 

 

 

COMUNICA 

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

 

Codice 

Identificativo 

Titolo progetto Totale 

autorizzato 

Codice CUP 

10.2.2A-

FSEPON-LO-

2020-479  

 

TUTTI A SCUOLA 

APPASSIONAMENTE 

 

€ 36.470,59  

 

E49J20002110001 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Laura Barbirato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


