Istituti Scolastici di ogni ordine
e grado della Provincia di TORINO
Albo on line - Sito web
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” 20142020. 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-PI-2020- -51 “Diventiamo più competenti” - CUP
E16J20001290006

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 e l’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” concorre alla realizzazione della priorità
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione”.
VISTE la graduatoria prot. n. 26362 del 3 agosto 2020
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 28312 del 10/09/2020
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del
percorso formativo oggetto di finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.80 del 9/09/2020 di approvazione del progetto per
l’inserimento nel P.T.O.F. e per assunzione in bilancio con variazione al programma annuale 2020
(decreto n. 3896 del 25/09/2020) del progetto PON autorizzato e finanziato;
VISTO l’art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018
COMUNICA
che questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE:
sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A FSEPON-PI-

“Diventiamo più

Euro 99647,06

2020-51

competenti”

Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti e le
informazioni di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità)
saranno tempestivamente visibili sul sito dell’istituto all’indirizzo www.alberti-porro.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione nell’opinione
pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.
il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

