
 

 
 

     
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GIUSTI SINOPOLI”  
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado 

94011 AGIRA (EN)         Codice Meccanografico:  ENIC81900N        C. F.: 91049610867              C.U. UFZQW3                     
 

      Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 

Oggetto: Lettera di Disseminazione - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità Competenze di base - 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 – prot. int 3354 del 21/09/2020  

 
 Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

 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  

 SottoAzione 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado  

 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 10.2.2A Competenze di base  
CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-60 
CUP: C86j20001450006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado  

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dall’INDIRE sul sito dei Fondi Strutturali con nota prot n. 26362 del 
03/08/2020, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria;  

VISTA la lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 – prot. int 3354 del 21/09/2020;  
RENDE NOTO 

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

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato  

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-60 Una scuola per tutti € 26.117,64 
 

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

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Ciurca  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 




