
 
 
 

 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - 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. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-4 
CUP assegnato al progetto: H37C20000300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

  
VISTA  Candidatura n. 1040300 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit didattici presentata dal Liceo Calasanzio di Carcare; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con 
nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  



VISTA   la nota prot. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato Liceo Calasanzio di Carcare con 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON “Supporti didattici” per l’importo di € € 16.058,82; 

   
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-4 Supporti didattici  € 16.058,82 

    
    
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità), saranno tempestivamente visibili 

sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceocarcare.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Morabito 

documento firmato digitalmente 

 

 


