
 

 

 
 Ufficio Scolastico Regionale Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it  
 

Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Foggia  
usp.fg@istruzione.it  

 
Al sito web istituzionale 

  
All'Albo pretorio 

  
Al personale Docente e ATA  

 
Ai genitori 

 
Agli Alunni 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità progetto PONFSE AVVISO 
19146 del 06/07/2020 – Supporto per libri di testo e kit didattici per secondarie di I e II grado 
 
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” 
2014-2020Asse 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 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-36 “ La scuola………su misura” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico 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) 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, 
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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 
VISTA la propria candidatura del Piano n.1038203  del 15/07/2020;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 27766 del 02/09/2020 con cui sono state pubblicate nella 
sezione dedicata “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 2831del 10/09/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
Progetto,   

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15/10/2021, il seguente  
progetto: 
 
 
Sottoazione  
10.2.2A 

 

 

Codice 
Identificativo  
progetto  
10.2.2A-
FSEPON- 
PU-2020-36  

Titolo 
modulo  
 
La 
scuola…..su 
misura 

 

 

 

 

Importo 
Autorizzato  
forniture  
 
€ 11.200,00 
 

 

 

 

 

Importo 
Autorizzato 
Spese 
generali  
€1.976,47 

Importo 
Autorizzat
o progetto 

€13.176,47 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto ( avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 
saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  
www.manzoni-radice.it 
 
   
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 
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