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AZIONE DI DISSEMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE PROGETTO “SCUOLA AMICA”
CODICE NAZ. 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19 - Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

PON FSE e POC “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n.
21/2018
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’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” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate;
VISTA la lettera del MIUR Prot. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto con indicazione dell’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;
CONSTATATO che il finanziamento è destinato all’acquisto di supporti didattici e alla locazione di devices
da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-19

SCUOLA AMICA

Importo
Autorizzato
progetto
€ 6.352,94

Comunica, inoltre, che, avendo l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.icbernalda.edu.it.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
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