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All’ USR Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

All’Albo e al sito on line dell’Istituto 

 

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).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 per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici. 
 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-9 

Titolo progetto: “Una scuola (stra)ordinaria”  

CUP: G51F19000090001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06 luglio 2020– 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 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 del MIUR con la quale viene 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-9 e impegno di spesa per un importo complessivo di 

€ € 26.352,94; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 
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RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Una scuola 
(stra)ordinaria 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). 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-9 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU- 

2020-9 

Una Scuola 

(stra)ordinaria 

€ 26.352,94 

 
  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene 

affisso all’Albo, pubblicato sul sito della scuola e inviato, tramite e-mail, alle istituzioni 

scolastiche della provincia di Taranto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 
                             (firmato digitalmente) 
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