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“Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 
Programma Operativo 

Nazionale 

 

 

 
 

Al sito web 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Salerno 

A tutta la Comunità Scolastica 

Agli interessati 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE   AUTORIZZAZIONE   DEL   FINANZIAMENTO   –  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. Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON – CA – 2020 - 315 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON- 

CA-2020-315 
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE nel seguito 

dettagliato: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCADASPIDE - C.F. 91050670651 C.M. SAIC8AH00L - AOO_SAIC8AH00L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002698/U del 16/11/2020 10:43:02IV.5 - Progetti e materiali didattici
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Asse I “Istruzione 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” 

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-315 

Importo Totale Autorizzato € 11.529,41 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo on line del sito istituzionale. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
F.to Prof.ssa Rita BRENCA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


