
 

 
 

 

 

 

 

  

 

Agli Atti  

All’Albo 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Al Sito Web  

 

   

DISSEMINAZIONE 
 
OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo (FSE). Obiettivi specifici 
10.2.2° “Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 
confronti della capacità attrattiva della criminalità” 
Titolo del progetto: Tutti a scuola 

Codice Progetto CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-85  

CUP: G16J20001140001   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO il Programma annuale E.F. 2020;  

 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 per la realizzazione di 

progetti volti all’azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - AOO_RMIC8A7009 - REGISTRO PROTOCOLLO I.C.PRIMO LEVI

Prot. 0004029/U del 29/10/2020 14:22:49IV.5.2 - Pon - Fondi Strutturali Europei - FSE/FESR



riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line (FSE) che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3959 del 27/10/2020 relativo al progetto in oggetto;  
 

COMUNICA  

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

Sottoazione  
Codice identificativo 

progetto  
Titolo progetto  

Importo 

autorizzato 

forniture  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale autorizzato 

progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-

2020-85 
Tutti a scuola € 6.200,00 € 1.094,12 € 7.294,12 

  

 

 Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano   
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