
 

   

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI” 
Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV)  - C.F. 85003310183 
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AGLI  ATTI 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-
gramma 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 chia-
ve degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua ita-
liana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferi-
mento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on – line. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-344 
Titolo: Un supporto allo studio per favorire l'apprendimento di tutti 
CUP: D46J20001430006 
 
 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 
 

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 - Istru-
zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare “Per la scuola, com-
petenze 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 stra-
niere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on–line. 

  

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 10/09/2020, con la quale si comunicano le graduatorie 
regionali delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

 
INFORMA 

 
che questo istituto è stato autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei (FSE) il seguente 
progetto:  
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Data lette-
ra di auto-
rizzazione 

Totale auto-
rizzato pro-

getto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-344 
Un supporto allo studio per favorire l'ap-
prendimento di tutti 

10/09/2020 21.176,47 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito in Albo on line e sulla pagina dedicata del sito di questa 
istituzione scolastica: https://www.icrobecchi.edu.it  
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Gabriele Sonzogni 

  

 Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005* 
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