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Protocollo  e  Data: vedi segnatura       

USR Lombardia 
USR Lombardia Ufficio XIV A.T. Varese 

Al  Sig. Sindaco del Comune di Cuveglio 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Varese 

All’albo on line 

 sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Azione di Informazione e pubblicizzazione – 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; Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID n.19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici  
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per  
 l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014  
 della Commissione Europea; 
VISTO  Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID n.19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28314  del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto  
 indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio 
VISTE   le “ disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
 2014/2020 

VISTO  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del08/12/2006, relativo alle azioni informative e  

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi  

autorizzati; 

 

http://www.scuolecuveglio.edu.it/
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dei FSEPON: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A- 
FSEPON-LO- 
2020-346 

E’ BELLA LA SCUOLA € 8.941,18 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Emanuela Sonzini  
          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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