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Milano, 21/03/2021  

 
All’Albo online e sito web  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutto il personale docente e Ata  

A tutti gli interessati  

 
Oggetto: Azione di informazione, disseminazione e pubblicità 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 secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

CHIUSURA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 “Non uno di meno”-CUP J46J2000 1110006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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) e del relativo Programma Operativo 

Complementare.;  

VISTA    la candidatura n. 1046030 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla acquisizione di 

supporti didattici disciplinari per la scuola secondaria di primo grado;  

VISTE    le graduatorie definitive comunicate con nota M.I. prot. n. AOODGEFID-26362 del 

03/08/2020;  
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VISTA    la nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID/28314 del 10/9/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 13.176,47;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1600 del 8/10/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di €  13.176,47 

VISTE le procedure di acquisto effettuate e le operazioni di pubblicizzazione effettuate  

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 “Non 

uno di meno”-.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione 

Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso 

all'albo e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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