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Prot.2835 /VIII.1                                                                                     Roccella Jonica, 29/03/2021 
 

All’ATP di RC 

Agli Istituti Scolastici della 

provincia di RC 

All’Albo   

                                   Al Sito Web 

      Al Comune di  

                              Roccella Jonica

     
      

Oggetto: Pubblicizzazione progetto PON FSE  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. 

                Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-CL-2020-81  CUP  J79J20000870006 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “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. 

 

VISTA la candidatura n. 1040092 acquisita al protocollo 24333 del 22/07/2020 del SIF  e 

relativa all’Avviso pubblico19146 del 06/07/2020; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0026362 del 03/08/2020 con la quale l’ Autorità di 

Gestione comunica all’USR Calabria l’elenco dei Progetti autorizzati e 

contestualmente la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica, con nota prot. n. AOODGEFID/28321 del 10   

settembre 2020, disponibile all’interno del Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020, è 
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stata autorizzata ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-
CL-2020-81 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata, con nota n. prot. AOODGEFID/28321 del 10   

settembre 2020,  ad attuare il seguente Piano Integrato FES per un importo complessivo del progetto pari 

ad euro 2.117,64 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-81 
 

€ 2.117,64 

 

Il  presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e  ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato: 

 Sul sito web dell’Istituto:  www.comprensivoroccellaionica.edu.it  

 Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di RC, 

 Inviato all’ATP di RC ; 

 Inviato al Comune di  Roccella Jonica; 

 Reso noto con ulteriori iniziative.  

 

             Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


