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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 

CUP B31D20001740006 
All’  U.S.R. per la Lombardia - A.T di 

Bergamo 
Alle  Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Bergamo 
All’  Amministrazione Comunale 
Alle  Famiglie degli alunni dell’ IC 
Al  Personale 
Al  Sito web dell’Istituto 
All’  Albo on line 

 
 

Oggetto:  azione di disseminazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 “Supporto agli studenti” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 
 

che, in riferimento all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 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, 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, il progetto presentato da 
questo Istituto è stato formalmente autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 
AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, per un importo complessivo finanziato di € 22.117,64;  
 
Si specifica di seguito il codice identificativo assegnato al suddetto progetto, il titolo e il relativo importo 
autorizzato:
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Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo              
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-LO-
2020-481 

    Supporto 
     agli studenti 

€ 18.800,00 € 3.317,64 € 22.117,64 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.  
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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