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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SARNELLI-DE DONATO-RODARI 

Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 Polignano a Mare (BA) 

C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722 

e-mail  baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata) 

sito web: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it 

 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: 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 online.  

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398 CUP: B21D20000190006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/I9146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

([ingua 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 online. 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID/28311 del  10/09/2020 

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 
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COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-398  

 

KIT SCOLASTICI € 5.647,06 

 

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 

 

       Il Dirigente scolastico 

 Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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