
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI) 
Tel. 0558368007 Tel. e fax 0558325407 

fiic83100c@istruzione.it www.scuolepelago.it 

 

 

ALL’U.S.R. TOSCANA 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Azione di Informazione, comunicazione e pubblicità – DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I - Infrastrutture per l’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 online.”.  
CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON-TO- 2020-182 
CUP F71D20000210001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’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), approvato con 

delibera CIPE n. 21/2018; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-28308 del 10/09/2020 di ammissione della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 
Sottoazion
e 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2AFSEPON-TO2020-
182 

“Supporti 
Amici" 

€4.200,00 € 494,12 € 4.941,18 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: http://www.scuolepelago.edu.it . 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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