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      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIR IZZO MUSICALE  

 “GIACOMO GAGLIONE”  

 

 

  

  

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-line.  

Avviso prot.  n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  

  

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  CUP ASSEGNATO AL 

PROGETTO 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563  Contenuti digitali per noi I26J20001070006 

  

Azione di disseminazione  

  

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 autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10 settembre 2020  

COMUNICA  

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

    Sottoazione: 10.2.2A  

    Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-563  

    Titolo Progetto: “Contenuti digitali per noi” 

    Totale autorizzato sottoazione: € 13.647,00   

  

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 sul sito www.icgaglionecapodrise.edu.it nella pagina 

dedicata alla documentazione della realizzazione del progetto.  

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

        (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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