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Prot. 
 
                        Agli Atti             
                                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  Statali 
                                                                                 di ogni ordine e grado  
                                                                                 della Provincia di Livorno 

                                                                                         Al Sito Web dell’I.I.S.S. E. Mattei  
                                                                                               di Rosignano Solvay 
                                                                                         All’Albo Pretorio 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE nell’ambito del 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 (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 
CUP F31D20000210006  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso MIUR  l’Avviso MIUR  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi 

Strutturali Europei 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). 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 (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 
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VISTA la Nota Miur Prot. AOODRTO/0010536  DEL 07/09/2020 con la quale è stata 
comunicata la graduatoria dei progetti valutati ammissibili 

VISTA la Nota autorizzativa  del Miur Prot AOODGEFID/28308  del 10/09/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 -Linee guida  
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 4802 del 28/10/2020 relativo al 
progetto in oggetto 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

 
 

 
  Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena terminati gli adempimenti previsti.  
  Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario   relativi alla realizzazione del progetto saranno resi visibili sul sito web di 
questa scuola: 

          https://formamattei.org/ 
 

 
 

      

      

 
 

 
                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Prof.ssa Daniela Tramontani 

                                                                                                     firma autografa omessa  
                                                                                        ai sensi del dlgs. 39/1993art. 3 comma 2 

 

Sottoazione  Codice identificativo  
progetto  

Titolo progetto  Importo Autorizzato  
progetto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 2020-5 
 

didakit € 115.294,12 

https://formamattei.org/

