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                 Albo on line/Sito web dell’Istituto  
                    Al personale Docente e ATA  

 
  
  

Oggetto:  

  

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti del progetto “10.2.2A FSEPON-PI-2020-184 Art.3 – 
Costituzione viva SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI”.  

    
  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto   

  

 l’avviso prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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. Assse 1 – 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 e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line;  

Vista   

  

 la nota prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
autorizzato i progetti finanziati;   

Vista   La lettera di autorizzazione al progetto con Prot. N. AOODGEFID/28312 del 
10/09/2020 del Progetto “10.2.2A FESPON-PI-2020-184 Art.3 – Costituzione 
viva “ SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI” ;  

  
Viste            le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  
  

 COMUNICA  

  

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardanti i seguenti moduli:  

                        Via Dora Baltea, 3 - 10015 IVREA (TO)     0125 641570  
          
   www.iiscena.it                                      
   contatti@iiscena.it 

http://www.iiscena.it/


 

Sottoazione  Codice  
Identificativo 

Progetto  

Titolo  
  Progett 

o  

Importo 
autorizzato 

servizi e  
forniture(acquisi 

zione di  
supporti 
didattici)  

Importo 
autorizzato 
pubblicità  

Importo 
autorizzato 
spese  

organizzative 
e gestionali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.2.2A  
  

1089841 SUPPORTO  
LIBRI TESTO 

E KIT  
SCOLASTICI  

€ 47950,01   €. 2820,58  €. 5641,18  €. 56411,77  

  

  

  

Pubblicizzazione 

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 di Istruzione Superiore “G. Cena” di Ivrea.  

 F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ing. Enrico Bruno 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


