
 

 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli Atti 

  
Oggetto:  DISSEMINAZIONE, per il Progetto: 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 (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.           
                            Codice : 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-69       CUP : J16J20000910007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO           l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
 l’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” 
concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 3 agosto 2020 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/27763 del 02 settembre 2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTA                  la NOTA autorizzativa del MIUR AOODGEFID/28314 Roma, 10/09/2020 
 

COMUNICA 
 

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

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-293  LA MUSICA UNISCE 
ANCHE NELLE DISTANZE  

€ 4.941,18  

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Chiara Vercesi 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 
C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 

Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  
 0382/26121 – Fax 0382/22619 

e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icviascopoli.edu.it 
 

CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 
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