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 All’U.S.R. LAZIO 
drla@postacert.istruzione.it 

 All’Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Latina 
usplt@postacert.istruzione.it 

 Al Sindaco del Comune di Terracina 
posta@pec.comune.terracina.lt.it 

 Alla Provincia di LATINA 
ufficio.protocollo@provincia.latina.it 

 Alle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Latina 

 Ai Genitori degli alunni  

 Al personale Docente e ATA   

 Alla RSU della scuola 

 Al sito web 

 Agli atti 

 
Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. - PON - Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 - Candidatura n. 1036230 - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA-2020-278 CUP: E56J20000580001 

  
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 19146 del 06/07/2020, PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 

LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - 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 
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(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 
 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-

LA-2020-278 pari ad € 8.000,00, prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU il 15 ottobre 2021, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2021; 

 

Rende noto 

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “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, il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-278 “Più Libri Più liberi”. 
 

 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.icmilaniterracina.edu.it. 

 

Il presente avviso viene redatto, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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