
   
  

  
  
  

PROT. N. 796                                                                                                                     CROSIA, 08/02/2020   
  

  
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA   

AL SITO WEB   

AGLI ATTI  

==================================  

   
  
  

OGGETTO:    Disseminazione Progetto  - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222  

                      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 

on-line.                        CUP: I17C21000000006  

                                 C.I.P: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222   

  





IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

  

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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   

  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto” Prot. n. AOODGEFID-28321 del       

              10/09/2020;   
  

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi                

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze                    

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
  

VISTO  il Verbale n. 21 delibera N. 76 del 17/07/2020 del Consiglio di Istituto approvazione                     
del progetto;   

RENDE NOTO   
   
che l’Istituto Comprensivo di Crosia è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto:   

   

Codice unico progetto:  I17C21000000006  

Codice Identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222   

  
Titolo modulo: “Io leggo…io penso..io vivo!”  

   

Sottoazione   Codice identificativo 

progetto   

Titolo modulo   Importo autorizzato     

10.2.2A   

10.2.2A-FESRPONCL-2020 - 

222  

“Io leggo…io penso..io 
vivo!”  

  
     Euro 15.294,12  

   
   



La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità dei Progetti PON.   
  

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della 

scuola e in Amministrazione trasparente   
   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

 Digitale  e norme ad esso connesse.   
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