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Prot. n. 3159.IV.5         del 09.06.2021   

Al sito web 

All’Albo on line 

Agli atti 
  

Azione di informazione e pubblicizzazione 

 In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19; 

 VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura n. 1053007 per le azioni 10.1.1 - Sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità e 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base; 

 VISTA la Nota MI, Prot. AOODGEFID-0017510 del 04/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto; 

 VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021, con la quale si assegna al 

progetto autorizzato il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-609 “Summer@Fermi”; 

 VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 

del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’a.s. 2020-2021, il seguente progetto: 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-609: Summer@Fermi € 15.246,00 

per i seguenti moduli: 
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Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.fermimontesarchio.edu.it/ 

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  

dott.ssa Pasqualina Luciano  

 

         Documento firmato digitalmente 

http://www.fermimontesarchio.edu.it/

