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Novate Milanese, 22 settembre 2020      Prot.949 /IV.5 

         

Alle scuole del territorio 

        Al Comune di Novate Milanese 

        Genitori e docenti dell’Istituto 

        Associazione Genitori 

        
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicità – 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 – Prot. 19146 del 06/07/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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 – Prot. 19146 del 06/07/2020;  

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 del 03 

agosto 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 

cui sopra;  

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 942/VI.3 del 21 settembre 2020 
 

COMUNICA 
 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-206  

Didattica di qualità 
per tutti  

€ 8.000,00  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Elena DIPIERRO) 

                Firmato digitalmente 
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