
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  I.C. 1° ANAGNI     
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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone 
All’Ufficio Scolastico Regionale – REGIONE Lazio 

 Al Personale dell'Istituto 
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 

   All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
              Al sito web 

 
OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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 Identificativo Progetto: 10.2.2°-FSEPON-LA-2020-130 

CUPC81D20001570001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la nota Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON 
l’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 Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/ 28318 del 10/09/2020 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione di Supporti didattici per le scuole del secondo ciclo”, progetto 
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-130 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione 

 

Codici identificativi progetti 

 

Titolo progetto 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-130 

La mia scuola nello zaino 
 

€ 2.352,94 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof. Marco saccucci                                                                                                                                            
                                                                                                                            Documento informatico firmato  

                                                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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