
 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

                                                          di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
 

 

 Alle Scuole della Provincia di Salerno 
 Al Personale Docente e non Docente e 

agli Alunni dell’I.O. 
 Ai Sindaci dei Comuni di Montesano e 

Casalbuono 
 All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

OGGETTO: Azione di informazione 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.  

   Autorizzazione progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-403  -  CUP J11D21000180006 

 CIG: Z003062044 

 
 

 

                     

In attuazione alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali 

europei 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ,del MIUR per la presentazione di 

proposte progettuali per l’integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base  con l’acquisizione 

di supporti, libri e kit didattici da concedere anche in comodato d’uso a studenti in difficoltà;         

VISTA    la nota di autorizzazione  generale  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 27754 del 02/09/2020;  

VISTA    la nota  di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020  del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV -  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.     
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RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per l’Istituto 

Comprensivo di Montesano S/M   Codice Meccanografico SAIC8AU009: 

 

Identificativo 

Progetto 
Sotto Azione Titolo  

progetto 

Importo totale autorizzato  

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-403   

 

10.2.2A 

 
 

Lo zainetto magico  

 
 

€ 9.411,77 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono  consultabili  sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.icsmontesanosm.edu.it 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                        D.ssa Antonietta Cantillo 

                                                                                           Firma autografa omessa  
                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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