
 
 

Al personale scolastico  

dell’ I.C. di Cerisano 

tramite sito 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’ I.C. di Cerisano 

tramite sito 

 

Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 

 

 

Oggetto:  Informazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-13 “Supporto per libri di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado -  Il futuro inizia oggi.”  - CUP 

C91D20000490006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 -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. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA il decreto di autorizzazione prot n. 27752 del 2/9/2020 del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2020-13 “Il futuro inizia oggi.”; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo di Cerisano è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-CL-
2020-13 

Il futuro inizia 
oggi 

€ 8.200,00 € 1.447,06 € 9.647,06 

 

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e 

pubblicità dei Progetti PON. 

 

Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola e in 

Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Ing. Lorenzo Ciacco 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93  

 

 

 


