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All’Ambito Territoriale per la
provinciadiCAGLIARI
Alle Istituzioni Scolastiche della
provinciadiCagliari
All'alboonline
Al sitoWeb
AgliAtti
OGGETTO: AZIONI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
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 10.2.2A 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 percorsion-line.
AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

CNP: 10.2.2A -FSEPON-SA-2020-29
CUP: E81D20000050006
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO

il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambientiper
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

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sardegna con indicate le scuole
beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola IstituzioneScolastica;

VISTA

la delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 09/09/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
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COMUNICA

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:
“Imparare in ogni modo”
Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2AFSEPON-SA2020-29

Importo
autorizzato
forniture

Titolo modulo

Imparare in ogni
modo

€19.000,00

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 3.352,94

€ 22.352,94

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:www.icsanluri.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fenu
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
all’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse]

