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ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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
Al sito
Al personale scolastico
Alle famiglie
Alle scuole della provincia di Catania
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). 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 online; avviso AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020. Autorizzazione progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit
didattici - AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020 del MIUR - ASSE I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 online;
la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. n.
AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV;
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VISTE

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020
RENDE NOTO

Che l’Istituto Comprensivo Statale “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” di Catania è stato
autorizzato ad attuare il seguente progetto FSE:
PON FSE 2014/2020 – Avviso – 1946 del 06/07/2020
Titolo: “SupportiAmo la scuola”
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-373
Azione 10.2.2
Sotto Azione 10.2.2A
Importo Autorizzato € 22.352,94

Il Dirigente scolastico
Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

