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 Ai Genitori e studenti IPS Cavalieri  

Al Personale docente e Ata     

Al Consiglio di Istituto 

Albo on line - Sito web   

All’USR Lombardia e  AT Milano 

 

   

AZIONE DI DISSEMINAZIONE Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione 
e pubblicità  

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.      

CUP:   B46D20000200001 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

Visto  l ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

Vista la candidatura n.1035977  inoltrata in data 21 luglio 2020; 

Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione    e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Lombardia; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 10 settembre 2020;  
VISTA la formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2020  dei finanziamenti relativi al seguente progetto : 

Sottoazione Codice identificativo progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2020-466  

Titolo :: Pari opportunità nell'accesso ai Saperi  

Importo  Autorizzato progetto :   € 119.823,53  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Piano PON relativo all’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.      

  

 

Titolo progetto  Codice progetto costo 

 Pari opportunità 
nell’accesso ai saperi 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-LO2020-466 

€  119.823,53 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giovanni Maliandi 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa stampa ai sensi dell’art. 3  c. 2 D. Lgs, n.. 39/1993) 

 

 


