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PROT.N. 578

Veroli, 21/01/2021
USR – Lazio- Roma
Ufficio VII Ambito territoriale – Frosinone
Istituzioni scolastiche della Provincia di Frosinone
Al Comune di Veroli
All’Amministrazione Provinciale di Frosinone
Alla Camera di Commercio di Frosinone
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione Scolastica- Sede
Al Personale dell’Istituzione scolastica- Sede
Al Sito Web, All’Albo

OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE,INFORMAZIONE,PUBBLICIZZAZIONE- Azione
10.2.2A –Progetto e impegno di spesa a valere sull’ AVVISO PUBBLICO emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020-PROT.N.AOODGEFED/Prot.n.19146 del 06/07/2020 “Competenze di base-Acquisizione supporti
didattici disciplinari” -ASSE I –ISTRUZIONE –FONDO SOCIALE EUROPEO(FSE)- 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 studenti e studentesse della scuola secondaria di primo e di
secondo grado per libri di testo e Kit scolasticiAutorizzazione progetto Nota MIUR Prot.AOODGEFID/28317 del 10/09/2020
CUP D61D20000560001
CIP 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-303

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’Avviso 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” 20142020;
VISTA
la nota comunicata dal MIUR prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, nella
quale questa Scuola risulta destinataria del finanziamento complessivo di € 57.647,06 a valere
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Competenze di baseAcquisizione supporti didattici disciplinari” Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE CUCCURULLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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 studenti e
studentesse della scuola secondaria di primo e di secondo grado per libri di testo e Kit scolastici
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSEPON:
CUP assegnato: D61D20000560001
Titolo di progetto : “DISPOSITIVI DIGITALI A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO”
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato
progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2020303

Dispositivi Digitali a supporto
dell’apprendimento

€ 57.647,06

Tutte le azioni relative all’attuazione del progetto saranno visibili sul sito web dell’Istituto:
http://www.iissulpicioveroli.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.Salvatore CUCCURULLO
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

