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Prot. Vedi segnatura                Sanfront, 5 marzo 2021 

All’ALBO- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: RETTIFICA - DISSEMINAZIONE 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 

Azione10.2.2 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. 
 

CUP G71D20000280006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/19146del 06/07/2020 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 Azione10.2.2 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. 

 

Visto il piano codice 1040226 inoltrato da questo Istituto in data 22/07/2020; 
 

Vista la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020   di assegnazione fondi 
e che regolamenta la gestione in bilancio dei suddetti fondi 
 

Viste le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencate nelle Linee guida 
 

Visto che per il Progetto presentato da questo istituto, così come riportato nell’avviso 
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prot. n. 19146del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto e che tali autorizzazioni sono state acquisite nella seduta del 
Consiglio di Istituto del 31/08/20 e del Collegio Docenti del 01/09/2020 

 
VISTO il decreto prot.n. 3095 del 06/10/2020 di assunzione in bilancio nel Programma 

Annuale 2020 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato per € 12.235,29 
 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
Codice 
Nazionale 

Sottoazione Titolo Modulo Importo 
autorizzato  
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Importo 
autorizzato  

10.2.2A-

FSEPON- 
PI-2020-

139 
 

10.2.2A  Sussidi per una 

didattica 
inclusiva 

€ 11.011,76 € 1.223,53 € 12.235,29 

 

 

Il presente avviso e  tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON 

saranno pubblicati sul sito della scuola, all’indirizzo www.icsanfrontpaesana.edu.it 
 

Il presente provvedimento sostituisce il prot.n. 3461 del 26/10/2020 che conteneva un errore 

materiale di scrittura nel titolo del modulo, codice nazionale e sottoazione. 

La dirigente scolastica  

          Prof.ssa Maria Angela Aimone  
f.to digitalmente ai sensi del D.lg82/2005 

 

 

http://www.icsanfrontpaesana.edu.it/

