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Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - 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 on-line. – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020 PON 

Supporti didattici  per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,  a favore 

di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 
- PROGETTO:  PAROLE LETTE ED ASCOLTATE 

- CUP: I89J20001540006 

- CNP 10.2.2A-FSEPON- FR-2020-78 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il 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 on-line; 

VISTA la trasmissione della candidatura firmato digitalmente n. 1038030 relativo all'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) 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 effettuato in 

data 16 luglio 2020 – Progetto: PAROLE LETTE ED ASCOLTATE; 

VISTA l’assegnazione prot. n. 27756 del 02 settembre 2020; 

VISTA la lettera M.I. prot. n. AOODGEFID/28318 del 10 settembre 2020 di autorizzazione al progetto “PAROLE LETTE 

ED ASCOLTATE” per un importo di € 9.176,47 (Euro novemilacentosettantasei/47); 

COMUNICA 
l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-78 PAROLE LETTE ED ASCOLTATE 

 

€ 9.176,47 

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 pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Codroipo www.iccodroipo.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Erminia Salvador 
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