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Prot. n. 10/2021 Cosenza 01/02/2021 

 

USR - Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it 

ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto ……………. 

Al Personale Docente e Ata dell’Istituto …………………….. 

All’Albo della Scuola 

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 “Contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - 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 

- Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base.  

Titolo Progetto “INGLESE CORSI 1 e 2” - Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 

CUP: H81f19000250001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2020 “Contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
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capacità attrattiva della criminalità - 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 - Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base. 

VISTA la candidatura n. 26502 del 06/08/2019 

VISTA la nota autorizzativa MIUR a valere della proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

PRESO ATTO che con la nota MIUR di cui sopra a questa istituzione scolastica è stata assegnata 

la somma di € 12.964,00 - codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 e che la stessa costituisce 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e inizio dell’ammissione dei costi del progetto; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014/2020 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto in oggetto nell’ambito dei F.S.E.- 

P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6498-A/9 del 16/09/2020 e la correlata delibera n. 

601 del Consiglio di Istituto del 17.09.2020 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 “Contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - 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 - Sottoazione 10.2.2A – Competenze di 

base, il seguente progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2021-1 INGLESE: CORSO 1 e 2 € 12.964,00 

 

La presente nota rientra nelle attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste 

dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 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. Tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.scuolemisasi.it e nell’apposita sezione PON del 

sito 

       Il Reggente  

Dott. Ing. Claudio Mazziotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

http://www.scuolemisasi.it/

