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   Prot. n. 6177                                                                  Moliterno, 05.10.2020

Codice CUP  H81D20001830006

                                                                        Ai Dirigenti scolastici della provincia di Potenza
                                                        A tutta la comunità scolastica
                                                        Alla sezione di pubblicità legale 
                                                        All’ Albo on-line del sito internet
                                                             dell’istituzione scolastica 
                                                 Sito web https://www.comprensivomoliterno.edu.it 

OGGETTO:Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
                 finanziamenti PON- FSE Per la scuola, competenze e ambienti per 
                 l’apprendimento 2014/2020 miglioramento delle Competenze di Base 
                 degli allievi della scuola secondaria AVVISO AOODGEFID prot.n.19146 
                 del 06.07.2020  Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-49 – Titolo “EASY    
                 LEARNING”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
          SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT
          SCOLASTICI prot.n.19146 del 06.07.2020
          “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
          competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
          Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -Sotto Azione  
          10.2.2Azioni 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; la delibera del Collegio dei Docenti del 
          21.09.2020 e del Consiglio di Istituto delibera n°7 del 10.09.2020 relative 
          alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
          inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e pertanto di 
          adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO l’inoltro della candidatura del progetto per la scuola secondaria  titolo “Easy 
          learning”, protocollato con n. 2844 del 16.07.20 dall’ADG 

https://www.comprensivomoliterno.edu.it/
mailto:pzic85500b@istruzione.it


VISTA la comunicazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/30953 del 02.09.2020 la 
           quale si autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della 
           singola Istituzione scolastica pari ad € 1.844.764,73 Codice 
           Identificativo10.2.2A-FSEPON-BA-2020-49  dal titolo “Easy learning”
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot.n.30953 del 26.10.2020 contenente  
          chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
          suddetto progetto;

COMUNICA L’ammissione ai finanziamenti per la realizzazione del Progetto dal
           titolo “Easy learning” codice identificativo10.2.2A-FSEPON-BA-2020-49

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di
base

Tipologia modulo Titol
o

Costo

Acquisizione 
supporti didattici 
disciplinari

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi € 2.588,24

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 2.588,24

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 
dei visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle europee, viene pubblicato su sito web dell’Istituto. 
https://www.comprensivomoliterno.edu.it 

                                      F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                          ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993
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