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CUP: D81D20000660006 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale dell’I.C. Caselle 

All’USR Piemonte  

Alle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado 

Al Comune di Caselle Torinese 

Alla Camera di Commercio 

Al Sito web 

Agli Atti  

All’Albo online 

 

 

 
Oggetto: Disseminazione relativa ai 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. 

Si fa riferimento all’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. 

Titolo del progetto: Didattica integrata e recupero degli 

apprendimenti Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-195 

CUP: D81D20000660006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico 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 propria candidatura num. 1038072 del 06/07/2020; 

VISTE le graduatorie prot. AOODGEFID/26362 del 3.08.2020; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 30/11/2020 relativo al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020- 
195 

STUDENTI 
COMPETENTI 

€ 19.764,71 

 

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), saranno 

tempestivamente visibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo http://www.iccaselletorinese.it/  
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice Amministrazione Digitale ad esso connesse 
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