
 

           
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 
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Prot.n. 7529/04-05 del 26.11.2020 

All'albo online 
Al sitoWeb 

                                                                                                                                                        Agli Atti 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI “IMPARARE AD OGNI MODO” 
 
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 
 
VISTA la comunicazione Prot. nr. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 di ammissione al finanziamento con la quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 001946 del 06.07.2020, per la 
realizzazione del Progetto “Imparare ad ogni modo” è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad €. 22.352,94 come 
sotto indicato: 
 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2AFSEPON-SA-
2020-29 

Imparare in ogni 
modo 

 €19.000,00 € 3.352,94 € 22.352,94 

 
DETERMINA 

di dare ufficialmente avvio al Progetto “Imparare ad ogni modo” Codice Identificativo 10.2.2AFSEPON-SA-2020-29 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Avviso pubblico nr. 
001946 del 06.07.2020, autorizzato dal MIUR con nota Prot. nr.28310 del 10.09.2020 per un importo complessivo di € 
22.352,94.  
 
 

                                                      Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                           Firma autografa sostituita dall’indicazione  
                                                                                                             a stampa ai sensi art. 3 c. 2 d.lgs 39/1993 
 
 
 


