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Ufficio VI - Ambito Territoriale Lecce 
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Provincia di Lecce 
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Comune di Matino 
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Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

comprensivi.le@istruzione.it 

superiori.le@istruzione.it 

Studenti e Famiglie 

Personale Docente e ATA – Sede 

Albo e sito web 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. Pubblicità e disseminazione. 

 

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). Programma Operativo Complementare (POC)  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo 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.  

 



 

 

VISTE le graduatorie  pubblicate sulla sezione dedicata al "PON Per la Scuola" del sito 
Istituzionale del Ministero dell'Istruzione  con nota  Prot.n.AOODGEFID /26362 del 03 agosto 
2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot.AOODGEFID/28311,  Roma 10/09/2020 con presa visione 
il 15/09/2020 acquisita agli atti con prot.n.7705/4.1.o; 
CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-374 
CUP:H66J20000730001 

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 
stata formalmente autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

progetto  

Importo 

Autorizzato   

10.2.2A  10.2.2A-

FSEPON-PU-

2020-374  

La Scuola è per 

tutti!  

€ 21.647,06  

Tutti i bandi e le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivomatino.edu.it 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Marchio 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


