
 

 
documento protocollato digitalmente come da segnatura in allegato              Sarnico, 10/11/2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale  Lombardia  

All’Ambito Territoriale di Bergamo 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado della provincia di 

Bergamo 

Ai Sindaci dei Comuni facenti parte 
l’Istituto  

Al Personale dell’I.C. di Sarnico 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di 
Sarnico  

Al Sito web della Scuola 

 
Oggetto: Disseminazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 
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.) Avviso pubblico 
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici.  CUP: E82G20000520007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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; 
 

Vista la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 03/09/2020/Allegato destinatari regione 

Lombardia con la quale si autorizza il finanziamento a n. 376 istituzioni scolastiche primo ciclo;  

 

Vista la lettera autorizzativa, prot. n. 28314 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a 

protocollo con n. 4619 del 17/10/2020; 

 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

Visti gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità (note prot. AOODGEFID\11805 del 

13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017); 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo di Sarnico è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 

Codice identificativo :10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131  

CUP: E82G20000520007 

Titolo modulo  “Supporto al diritto allo studio 2020-2021” 

 

Importo forniture Importo spese generali Importo autorizzato 
progetto 

15.800,00 2.788,23 18.588,23 

 

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità 
dei Progetti PON. 

 
Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola e in 
Amministrazione trasparente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Vitali 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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