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Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE Progetto 

codice 10.2.2° - FSE PON-TO-2020-266 
Il Dirigente Scolastico 

- VISTO l’Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di “Progetto per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici”: 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, lingua straniera, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi online”. 

- VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale– Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica individuato 
dal codice 10.2.2AFSEPON-TO-2020-266; 

- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 

RENDE NOTO,  
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“B. Sestini” ” di Agliana  è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
Progetto 

Titolo del Progetto Importo autorizzato del 
Progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON – TO – 
2020 - 266 

A scuola insieme € 44.235,29 

 

 

 Nel sito Web dell’Istituto www.icsagliana.gov.it è presente una sezione dedicata ai Fondi Strutturali Europei 
PON, all’interno della quale sarà raccolta la documentazione relativa al progetto. 
 
 
             Dirigente Scolastica 
          (Dott.ssa Angela Desideri) 
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