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Prot. n. vedi segnatura 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 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- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per i libri di testo e kit scolastici. 

 

 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-FR2020-80 

- CUP: I66J20000890001 

- TITOLO “NON UNO DI MENO” 

- SOTTOAZIONE: 10.2.2A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   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 
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nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line 

VISTA  la trasmissione del piano firmato digitalmente  candidatura n. 1038360 relativo all’avviso prot. 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 effettuata in data 16.07.2020 - Titolo del progetto “Non 

uno di meno”-   

VISTA  la lettera di autorizzazione  prot. A00DGEFID/28318 del 10.09.2020 con la quale viene autorizzato 

il progetto dal titolo “Non uno di meno” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-80 per 

un importo di € 49.411,77 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è stato possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio dei Docenti (2 settembre 2020 delibera n. 6)  e del Consiglio di istituto ( 

30 luglio 2020 delibera n24);  

 

 

COMUNICA 

 

 l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:  

 

 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto I.I.S. “E. TORRICELLI” di Maniago. 

  

   Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Raffaella Cerquetti 
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