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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Data e prot. vedasi segnatura

Roncade, 19/02/2021
Albo on line/Sito web dell’Istituto
A tutto il personale
Agli istituti scolastici del territorio
All’Ufficio Ambito Territoriale Ufficio VI di
TREVISO
A tutti gli interessati

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 6/07/2020 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: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -cod. progetto 10.2.2A
-FSEPON-VE-2020-216
Modulo: “La scuola per tutti, secondo ciascuno”
CUP: F51D20000760006
CNP:
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 del piano firmato digitalmente n. 1040547 relativo all'Avviso M.I. prot. n. 19146
del 6/07/2020 effettuata in data 20/07/2020- Titolo del progetto “La scuola per tutti, secondo
ciascuno”;
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VISTA la nota del M.I. prot. n_AOODGEFID / 28307 del 10/09/2020 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per euro NOVEMILAQUATTROCENTOUNDICI,77 (9.411,77 euro);
COMUNICA
l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sottoazion
e

10.2.2

Codice
identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON2020 -216

Titolo modulo

“La scuola di
tutti, secondo
ciascuno”

Importo
autorizzato
forniture

8.000,00

Importo
autorizzato
spese
generali
1.411,77

Totale
autorizzato
progetto

9.411,77

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 www.icroncade.edu.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93)

