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Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Ai comuni di Airasca e di Scalenghe
Oggetto: DISSEMINAZIONE - Avviso pubblico n. 19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Identificativo

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-276
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

l’avviso pubblico n. AOOGEFID/19146 del 6 luglio 2020 finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di
acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio - 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
la nota MIUR AOOGEFID-27765 del 2/9/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei
progetti autorizzati;
la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-28312 del 10/09/2020

COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo di Airasca è risultato assegnatario del seguente finanziamento:

Sotto
azione

Codice
progetto

Titolo
modulo

Servizi e
Forniture
(Acquisizione
di supporti
didattici)

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONPI-2020-276

Strumenti
didattici a
gogo

€ 7.800,00

PIETRO PULIERI
16.09.2020
16:24:51 UTC

Pubblicità

Spese
organizzativ
ee
gestionali

Importo
autorizzato
progetto

€ 458,82

€ 917,65

€ 9.176,47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PULIERI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

