
 

 

 

                                  Al sito Web della scuola 

A tutta la comunità scolastica  

All’Albo pretorio Istituto  

All’Unione dei comuni “Alta Marmilla”  

   All’ufficio Scolastico Regionale - Cagliari 

All’Ufficio Scolastico Provinciale -Oristano 

Alla Direzione Generale della P. I.  

Reg. Sardegna  

Agli Istituti scolastici della Provincia di 

Oristano 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE 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). 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 identificativo Progetto: 10.2.2A–FSEPON-SA-2020-39   

CUP: D76J20001140006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 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. Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28310 DEL 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e l’assegnazione degli importi destinati alla sua attuazione. 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 17.  –  09091   ALES  (Oristano)  ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it     

 Tel. -  Centr. 0783/91601  
cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954  

COD.UNIVOCO UFVO14 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto:  

 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo progetto 
Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-39 Scuola per tutti e per 

ciascuno 

€ 16.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche 

sezioni del sito della scuola all’indirizzo: istitutocomprensivodiales.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Annalisa Frau  

                                                                                                             (firmato digitalmente) 

http://istitutocomprensivodiales.edu.it/

