
 

 
 

All’ USR - Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di 

ogni ordine e grado della provincia di Messina 

Al Sito della scuola https://www.istitutocopernico.edu.it 

Al Fascicolo del progetto 

OGGETTO: Disseminazione, Divulgazione e Pubblicizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-150. 

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. 

CUP: H69G20000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il FSE -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(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 (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 prot.n. AOODGEFID\ 

19146 del 06/07/2020; 

 

VISTA  la candidatura n.1035925- 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28309 del 

10/09/2020 del M.I.U.R. - 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, 

assunta al nostro protocollo in data 17/09/2020 al n.6349; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

https://www.istitutocopernico.edu.it/




 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 64.235,29 (euro 

sessantaquattromiladuecentotrentacinque/29) nell’ambito del progetto PON - Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-150 

 

 
Il Copernico non lascia indietro 
nessuno 

 
€ 64.235,29 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: https://www.istitutocopernico.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Calabrò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

https://www.istitutocopernico.edu.it/

