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  Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento 
Via L. da Vinci n. 2  

92100 Agrigento (AG) email: 

usp.ag@istruzione.it 

Pec: uspag@postacert.istruzione.it 
 

 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Agrigento 
 

 Al Personale Docente  ed ATA 
 

 All'Albo Pretorio on-line 
 

 Al sito web della scuola 
 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi Strutturali 

Europei  -

2020 - Avviso pubblico Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  -  FSE - Supporto per libri di testo e 
kit scolastici per secondarie di I e II grado - 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 enuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-48 - Titolo  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto 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 - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base - Tipo di intervento 
Acquisizione supporti didattici disciplinari.  

Vista   la Candidatura N. 1038229 - Avviso  Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado assunta al protocollo di questo Istituto 

al n. 4416/04-05 il 18/07/2020; 

 
Vista   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 - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base - 
Tipo di intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari.  

Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, Avviso Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi prot. n. 227768 del 
02/09/2020; 

Viste 

Fondi Strutturali  

COMUNICA 
 

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

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese 

Generali 

Totale 

Autorizzato 

Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-48     13.882.36 

 

della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

-line di questa 
Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Girolamo Piazza 
 connesse. 


