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          All’USR  Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Al comune di Alliste 

affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it 

Ai Docenti, al DSGA e al personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto  

All’Albo – Sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Attività di informazione e pubblicità – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-86 

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) per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici – CUP 

H81D20001370006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-86 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) per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per i libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la Nota autorizzativa del  M.I.U.R. -  prot. N. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020  per il 

progetto “Diritto allo studio per tutti e ciascuno”   

 

RENDE NOTO 
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 

Enti in indirizzo, che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento 

onnicomprensivo di € 13.647,06, per la realizzazione del Progetto “Diritto allo studio per tutti e 

ciascuno” nell’ambito del FSEPON-PU-2020-86, come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

Progetto 

Titolo  Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo aut. 

Pubblicità e 

spese generali 

Importo 

totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-86 

 DIRITTO ALLO 

STUDIO PER 

TUTTI E 

CIASCUNO 

€11.600,00 €2.047,06 €13.647,06 

 

 Le attività  previste dal piano saranno realizzate entro il 11/06/2021. 

Attraverso il 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) per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici  il MIUR promuove una strategia complessiva di innovazione e 

digitalizzazione della scuola italiana anche attraverso azioni finalizzate all’inclusione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


