
 

 

 

 

                                               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                   SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

U.S.R. per la Puglia – Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio VI - Ambito Territoriale Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Comune di Calimera 

                      E mail: protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it  

Comune di Martignano 

E mail:  segreteria.comune.martignano@pec.rupar.puglia.it  

Comune di Caprarica 

         E mail: uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FSE - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-404; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso 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 –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Visto la candidatura n. 1037612 protocollato con n. 19146 del 6/07/2020 dall’ADG;  
Vista   la nota prot. AOODGEFID/28311 DEL 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato  autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica relativo all’avviso in parola con il 

seguente codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-404 per un 

importo complessivo pari a Euro 2.588,23; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

Visto gli obblighi dei beneficiari  dei Fondi Strutturali in tema di informazione e pubblicità 

 

 

COMUNICA 

 

 

L’ammissione ai finanziamenti del progetto indicato nella tabella sottostante per un importo complessivo di 

euro 2.588,23: 
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Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 
CUP 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU- 2020-404 Un bambino, un 
insegnante, un libro 
e una penna 
possono cambiare il 
mondo  

 

€ 2.588,23  E16J20001020001 

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto : 

www.icscalimera.edu.it 

             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione  digitale e norme ad essa connesse 

http://www.icscalimera.edu.it/

