
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Prot. n. 0000425/IV.5                                   Camigliano, 25/01/2020 
 
        Agli Atti - Al Sito WEB – All’Albo  
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PON FSE -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

“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 seondo ciclo e anche tramite percorsi on–line”; 
CIG: ZD13056D49  -  CUP: D51D2000380006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0019146 del 02/07/2020 per la realizzazione del Progetto 
PON per il supporto a studenti delle scuole secondarie per libri di testo e kit scolastici  – PON FSE 
“A scuola tutti uguali” -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “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 seondo ciclo 
e anche tramite percorsi on–line”; 
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 1038240 del 
23/07/2020;   
VISTO  l’avviso MIUR prot.  0027770 del 02/09/2020 con il quale vengono pubblicate le 
graduatorie del progetto Pon di cui all’avviso prot. . n. 0019146 del 02/07/2020; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-65434  del 10/09/2020 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ;  

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PROGETTO PON-FSE: 
 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

Importo autorizzato 
spese 

gestione/pubblicità 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2 10.2.2.A Acquisizione supporti 
didattici disciplinari 

4.800,00 847,06 5.647,06 

 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per la 
massima diffusione. 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

 


