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Prot. n. 3109 del 05/07/2021 
ALL’USR - CALABRIA direzione-calabria@istruzione.it  

ALL’ ATP DI COSENZA usp.cs@istruzione.it  
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA scuole.cs@istruzione.it  

AL SINDACO COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE (CS)  
AI GENITORI AI DOCENTI E PERSONALE ATA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 ALBO PRETORIO ON LINE 

 SITO WEB  
ATTI DEL PROGETTO 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
REALIZZAZIONE PON FSE 2014/2020 Titolo progetto “Il diritto ad apprendere: supporti 
didattici per tutti” Codice- 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-227CUP D69J21005400006 
 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTA la graduatoria relativa all’avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il 
supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici;  
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è inserita nella suddetta graduatoria, con 
assegnazione di fondi finalizzati al relativo piano;  
CONSIDERATO che i fondi relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 sono 
finalizzati all’acquisto di libri di testo e kit scolastici ad uso degli alunni della scuola primaria, con 
priorità assoluta per gli alunni appartenenti alle famiglie a basso reddito e/o con bisogni educativi 
speciali;  
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot.  
 AOODGEFID/28321 del 10 settembre 2020 
 
 
 
 



RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Programma 
Operativo Nazionale PON FSE 2014/2020

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO

10.2.2A 10.2.2A
2020-227

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed 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 
questa Istituzione Scolastica, nell’ apposita area” Progetti PON”, nelle sezioni “albo pretorio on 
line” e inviato tramite email, alle suddette Istituzioni. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica. 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Programma 
PON FSE 2014/2020   

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO

10.2.2A-FSEPON-CL-
227 

Il diritto ad 
apprendere: supporti 
didattici per tutti 

€

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed 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 di 
questa Istituzione Scolastica, nell’ apposita area” Progetti PON”, nelle sezioni “albo pretorio on 
line” e inviato tramite email, alle suddette Istituzioni.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Programma 

IMPORTO 

FINANZIATO 

€ 3.529,41  

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

a quelle Europee viene pubblicato sul sito web di 
questa Istituzione Scolastica, nell’ apposita area” Progetti PON”, nelle sezioni “albo pretorio on 

divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

 


