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-USR Lazio 

Ufficio IX Ambito di Rieti 

 

-Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 

 

-Al Sito web  

 

 

Oggetto: 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- 

Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-105 

Azione di informazione e pubblicizzazione  

CUP H16J20001490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate nella sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

VISTA la nota AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con la quale viene formalmente autorizzato il progetto presentato 

da questo Istituto; 

 VISTE le norme contenute nel Regolamento relativo alle azioni informative e pubblicitarie;  
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 

seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-

105  

Scuola inclusiva  € 61.764,71  

 

Si comunica inoltre che, per 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 anche 

sul sito Web scolastico. 

     

  Il Dirigente Scolastico 

              Alessandra Onofri  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005    s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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