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OGGETTO: M.I.  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 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line  

TITOLO #InclusiONE4ALL - Pubblicità e disseminazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico M.I.  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 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line”; 

 
VISTA  la Nota M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione D.G. 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –Uff.IV- 

Autorità di gestione  prot. n.AOODGEFID  26362  del  03/08/2020, che rende pubbliche le 

graduatorie degli Istituti ammessi a finanziamento;   

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 28322  del 10/09/2020  che  autorizza il 

progetto dal titolo #InclusiONE4ALL  codice id. progetto 10.2.2A-FESRPON-AB-2020-107 

per l’importo di € 31.705,88 

 

INFORMA 

 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –

Programma operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020, il seguente progetto: 

 

 

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

2014/2020,  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on line”; 
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CUP : I16J20000890006 
Sottosezione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 
Azione 10.8. 10.2.2A-

FESRPON-

AB-2020-107 

#InclusiONE4

ALL 

€ 26.950,00 € 4.755,88 € 31.705,88 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Prof. ssa Serenella Ottaviano 
    firmato digitalmente 
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