
 
 

 

 

Prot. n. 299 A/13 del 15/01/2021 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

All’Ambito Territoriale Provincia di Caserta 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Ai Genitori e agli Alunni 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web: 

www.icluigisettembrini.gov.it 

 

CUP: H19G20000250007 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto PON 

FSE 2014-2020 - “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” - 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. 10.2.2A-

FSEPON-CA-2020-436 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “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” - 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 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/


secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTA la candidatura dell’I.C. Luigi Settembrini n. 1037755 del 06/07/2020 

VISTA la nota MIUR prot. 26362 del 03/08/2020 “Pubblicazione graduatorie” con la quale 

si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28320 del 10/09/2020 che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa 

 

COMUNICA 

 

Le sottostanti informazioni di progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436 

STUDENTI 

COMPETENTI 

 

 

€ 11.764,71 

 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività 

ed ai progetti che questo Istituto si accinge a realizzare nell’ambito della Programmazione PON 

FSE 2014 - 2020. 

Si comunica che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi al progetto, saranno pubblicati all’Albo on line e sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.icluigisettembrini.gov.it   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/

