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Ai genitori degli alunni 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 

 e grado della provincia di Lodi 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

CUP: G16J20000890006 

                                 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FSEPON - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado                

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-311 Avviso pubblico progetto 19146 del 06/07/2020 - 

 

 

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. 21/2018a  

 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID\28314 del 10.09.2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella  graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente   autorizzato con codice 

identificativo sottoazione 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-311 per  un importo di spesa  pari a € 119.411,77 al 

fine di supportare studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici  

 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FSE identificato con il codice:  

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica, dei 

finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa 

istituzione scolastica: http://www.iisvolta.edu.it      

              Il Dirigente Scolastico 

                Luciana Tonarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-311 Non uno di meno € 119.411,77 

Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 3026 del 13-11-2020 - Tit. UT 1
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