ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
“Salvatore Satta” - NUORO
Prot. n.(vedi segnatura)
ALBO

Nuoro, 17/11/2020
All’Albo
Agli Atti Sede
Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Nuoro

CUP: J61D20000290001
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA2020-75
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.

“ @Scuola Insieme Nuoro ed Orosei”
Oggetto: Azioni di pubblicità e 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 candidatura N. 1041285 presentata dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale in data
06/07/2020;

Vista

La nota Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020, di autorizzazione del progetto
10.2.2A, che rappresenta formale autorizzazioni del progetto e impegno
di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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COMUNICA
_ che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di cui al Piano
N. 1041285, finalizzato al Supporto per i libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II
grado;

_che il finanziamento è stato comunicato con nota del MIUR N. Prot. AOODGEFID/28310 del
10/09//2020, come riportato nella tabella sottostante:
Sottoazione
Codice identificativo
Titolo progetto
Importo
progetto
Autorizzato
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-SA- @ Scuola Insieme progetto
€ 60941,18
2020-75

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 e all’Albo della scuola al seguente indirizzo:
http://www.itcsatta.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
(Dott.ssa Pierina Masuri)
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