
 

 
 

 

 

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 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Azione di disseminazione 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico   prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
 
- PROGETTO: “BSI: Bobbio Scuola Inclusiva” 
- CUP:       I31D20000220006 
- CNP:                 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO L’vviso pubblico   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) 
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 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. M.I.U.R. prot. N.  AOODGEFID-28312 del 10/09/2020, per il  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 “BSI: Bobbio Scuola Inclusiva” 

 

 
RENDE NOTO 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che   questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare i seguenti progetti di importo complessivo pari a 105.000,00 €: 
 
Si elencano di seguito i rispettivi moduli: 
 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  
Importo Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-40 BSI: Bobbio Scuola Inclusiva € 105.000,00 

 
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. 
 

 

         

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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