ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado
Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti

53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

Castelnuovo Berardenga, 23/09/2020
Agli Atti - Al Sito Web - All’Albo
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – 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 Azione 10.2.2.
Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.

Codice progetto: 10.2.2A -FESRPON-TO-2020-150.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato all’assegnazione in
comodato d’uso gratuito di libri di testo e/o kit didattici;
VISTO la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con nota AOODGEFID prot. n. 26362
del 03.08.2020;
VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID\28308 del 10/09/2020 con la quale si comunicava
l’autorizzazione dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:
Sotto Azione
Codice identificativo progetto
Titolo progetto
Importo autorizzato
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TO-2020-150

Aleph

€ 1.882,36

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo
a quelle Europee, viene pubblicato sul sito della scuola al seguente indirizzo:
https://www.icgpapini.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato
digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

