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Prot.n.4852/F4        Bologna, 13 Agosto 2021  
 
 

- Alle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Bologna Atti Scuola 

- Al Personale Docente e Ata 
- Ai Genitori degli alunni 
- Albo online www.ic5bologna.edu.it 

 

 

Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FSE – Progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-240”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. 19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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; 

Vista   la nota prot. 0028319 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo finanziato 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-240 

Il primo ciclo si prepara alla 
ripartenza 

€ 6.352,94 
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Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.ic5bologna.edu.it. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Luca Prono 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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