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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di AVELLINO 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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. 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-511 CUP: B36J20001490006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “FSE – Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. F.E.S.R. “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Piano n. 19146 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 23/07/2020       

ed assunto a protocollo dall'Autorità di gestione   n.1040983  in data   23/07/2020;     

VISTA la delibera n.   3   del Consiglio d’Istituto del con la quale è stata approvata l’adesione al   

Progetto in oggetto; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 del MIUR con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 del MIUR che costituisce formale     

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 del MIUR con la quale vengono autorizzati i 

progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-511; 
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VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del   3-12-2019              

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che Liceo SCIENTIFICO P.S. MANCINI  

AVELLINO è risultato assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato 

nella tabella sottostante: 

 

SOTTAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A FSEPONCA2020 

511 

#OLTRE 

L’AULA 

20.588,23 

 

 

Avellino, 29-09-2020                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (PROF.SSA PAOLA ANNA GIANFELICE) 

                                                                                                  (  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.         3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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