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Codice CUP: E36D20000340006 
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale Docente e ATA 
 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE– Progetto “10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101”-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso pubblico – nota AOODGEFID /19146 del 06/07/2020- per la presentazione 

di proposte progettuali per contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 
supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di 
supporti, libri e kit didattici , anche da concedere in comodato d’uso , a favore degli 
studenti  e delle studentesse in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo 
studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’a.s.2020/21 si trovano in 
disagio economico  documentabile anche in seguito all’emergenza  epidemiologica 
da Covid 19.   .  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MI ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

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

 
COMUNICA 

 
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2020/2021 dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.2A. 
10.2.2A-FSE PON-
MA-2020-101 

La scuola c’è € 49.823,53 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFI
D/28313 del 
10/09/2020 

 
 

     
                                 IL Dirigente Scolastico 

        Prof. Ing. Francesco Savore 
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