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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. PROGETTO “ Liberi di Librarsi” CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-255   C.U.P.: E51D20000750006 

 

All’USR Puglia   di BARI  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di BARI 

Al Sindaco del Comune di CORATO 

 A tutto il Personale Docente, Educativo ed ATA  

A tutte le Famiglie  

All’Albo online  

Al Sito web della scuola  

A tutto il personale interessato  

ATTI  

OGGETTO: Disseminazione Progetto FSE Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso 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 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 





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  

VISTA la candidatura  inoltrata da questa Istituzione scolastica;   

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /28311 del 10/09/2020;  

VISTI gli atti di ufficio;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

RENDE NOTO 

 Che questo l’Istituto  è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto FSE:  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-255  

Titolo Modulo “LIBERI DI LIBRARSI”  

Codice identificativo CUP: E51D20000750006  

Totale Autorizzato Progetto  € 34.588,23 

 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 all’indirizzo: 
www.ictattolidegasperi.edu.it 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria DE SIMONE 

 


