
 
 

 

Prot.  FILE SEGNATURA                                                                            Podenzano 02/02/2021 

 

                                                                           Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Piacenza 

                                                                           All’Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna 

                                                                           All’Albo  on-line 

                                                                           Al Sito Web 

                                                                                                                        

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE– 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. 
Progetto PON/FSE  codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166 – Supporti didattici “Per una  
scuola  davvero inclusiva” - CUP E61D20001000001 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanata nell’ambito del Programma                                 
           Operativo   Nazionale    “Per   la scuola , competenze e   ambienti  per  l’apprendimento”  
           2014-2020;      

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020  con  la quale  la Direzione  Generale per i  
             fondi strumentali per l’istruzione,    l’edilizia   scolastica e   la scuola digitale  -   Ufficio IV –  
             autorità  di   gestione del   Ministero dell’Istruzione  ha   comunicato che è stato autorizzato il  
             Progetto  codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166; 
VISTA   l’assunzione a bilancio Prot. n. 1021 del 01/02/2021  del Progetto  codice 10.2.2A FSEPON- 
             EM-2020-166. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC) 

Via Piave 24 – 29027 Podenzano 

Tel.: 0523/556178 Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it 

e-mail:  pcic81000n@istruzione.it 

PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it 

C. F. : 80010970335 
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COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-166: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
Progetto  

Titolo del Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-EM-
2020-166 

Supporti didattici “Per una 
scuola davvero inclusiva” 

 € 18.588,23 

   
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 
            dott.ssa. Giorgia Antaldi 

       Il presente documento è stato firmato digitalmente 
           ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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