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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Al personale docente e ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Ambito territoriale di Torino 

Revisori dei conti 

All’USR PIEMONTE 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
OGGETTO: 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. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2.A-FSEPON-PI- 2020-137 

CUP: G19J20000220006 

 

       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) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la candidatura n. 1036853 del 06/07/2020 con la quale l’I.C. “A. Gabelli” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Edu-care”; 

VISTA la graduatoria approvata con nota prot. N. 26362 del 3 agosto 2020 riguardante l’avviso 

PON (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”) 

N. 19146 del 6 luglio scorso; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale è stata trasmessa la 

lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto contrassegnato con il codice identificativo 10.2.2 

A- FSEPON-PI-2020-137 e l’ammissione al finanziamento di € 13.647,06; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

COMUNICA  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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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 con nota MIUR prot. n.  

AOODGEFID/10451 del 05/05/2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Damiana Periotto 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2 A 10.2.2 A- 

FSEPON-PI-

2020-137 

Edu-care € 11.600.00 €1364,71 € 13.647,06 
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