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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
CUP: G86J20000840007 - CIP: 10.2.2A
 

VISTA  l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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, ling
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line; 
VISTA    la nota  Prot.  AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 autorizzazione progetto
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singol

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2020
 

 
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
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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“CARLO GESUALDO da VENOSA” 
 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale

 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
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 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
10.2.2A-FSEPON-BA-2020-10  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Fon
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
prendimento” 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

la nota  Prot.  AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 autorizzazione progetto che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

C O M U N I C A 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE

identificativo Titolo Modulo 
Importo 
autorizzat
o forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali

2020-10  #ComodatoDeLuca  
 

€ 5.882,36 

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. Claudio MARTINO

                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

 

 

93024800760   Codice Fatt. UF3VBV 

www.icvenosa.edu.it 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale 

 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 
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 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
ue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

che rappresenta la 
Istituzione Scolastica; 

Progetto FSE: 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

€ 0,00 € 5.882,36 

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 
Claudio MARTINO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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