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Ai genitori dell’ITCG “F. Niccolini” di Volterra e ITIS Santucci di Pomarance  
 
Oggetto  : comunicazione progetto autorizzato e finanziato dalla Comunità europea      

 

 

DISSEMINAZIONE 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.  
CIP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-77 
CUP: F66J20001030001 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  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. 

 
VISTO  la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto 
                       che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
                            Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-
___-2020-____  

 

Nessuno resta indietro  47352,94 euro 
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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 e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

Tramite circolare comunicheremo la documentazione  necessaria per partecipare al progetto che 

consiste  : su richiesta delle famiglie compreremo i libri , vocabolari necessari agli studenti  che ne 

faranno richiesta non solo per questo anno scolastico. Alla fine dell’anno scolastico tutto il materiale 

andrà restituito alla scuola in modo da poter essere disponibili per gli ani successivi   

 
       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                            Ester Balducci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art . 3 comma 2 del D. L. 39/93  
  

 


