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 All’USR Lombardia drlo.urp@istruzione.it  

 All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano  

usp.mi@istruzione.it  

• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Provincia di 

Milano 

• Ai genitori degli alunni dell’I.S.I.S. “A. 

Bernocchi” di Legnano  

• Al personale dell’I.S.I.S. “A. Bernocchi” 

di Legnano 

• All’Albo Pretorio del Comune di 

Legnano (MI) 

• All’Albo della Città Metropolitana di 

Milano 

protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it  

• Alla  Camera di Commercio di Milano 

• Al sito internet della Scuola – Albo on 
line  www.isisbernocchi.edu.it 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE 

PUBBLICITA’- LETTERA DI DISSEMINAZIONE - 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. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “ Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

Libri di testo e Kit scolastici” .  -Cod. Progetto 10.2.2A – FSEPON-LO-2020-

394.          
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Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2014/2020             

- 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “ Per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 

Libri di testo e Kit scolastici” .  -Cod. Progetto 10.2.2A – FSEPON-LO-2020-394; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “Per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per 

libro di testo e Kit scolastici” - Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-394; 

 
 

VISTA la nota autorizzativa MIUR  Prot. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 che ha come 

oggetto: 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. Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-394; 
 
 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE/POC; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istruzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PON 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. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 “ Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per Libri di testo e Kit scolastici” .  -Cod. Progetto 

10.2.2A – FSEPON-LO-2020-394,  così articolato: 
 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-394 
Smart Teaching & Easy Learnig:STEL 119.823,53 

 
 

 

 

 



 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

In data odierna sono attivate le procedure di avvio del progetto. 

 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

www.isisbernocchi.edu.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Annalisa Wagner) 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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