
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BORSI”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado di Castagneto Carducci 
57022 Donoratico (LI) - Via Matteotti,4 - Tel. 0565/775016  Fax  0565/774345 

e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it 
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C 

 

All’USR Toscana  

All’USP Livorno 

 Alle II.SS. della Provincia di Livorno  

Al personale Docente e ATA Studenti e loro genitori  

Al Sito web della Scuola/Albo on line 

 

 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-267 

Titolo Progetto: “Studiare meglio per riuscire bene”  

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020  

CUP: B17C20000140006 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – DISSEMINAZIONE PROGETTO “STUDIARE 
MEGLIO PER RIUSCIRE BENE” FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020  

 

DISSEMINAZIONE - autorizzazione del finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I 
–Istruzione –Fondo Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione – di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 - 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. Azione10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
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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. 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica;  

COMUNICA 

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

 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO- 

2020-267 

Studiare meglio per 
riuscire bene 

€ 11.764,71 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione dedicata del sito e all’Albo pretorio 

online di questa Istituzione Scolastica.  

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

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dr.ssa Michela Soldi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa                                                                                     
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