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All’USR Calabria  
All’ATP di Cosenza  

Ai Dirigenti Scolastici delle 
 Scuole della provincia di Cosenza  

All’albo e sito web dell’istituto  
 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità  
 
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 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 – Cod. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL – 2020-20 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/28510 del 17 SETTEMBRE/2020 che 

autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:  

10.2.2A-FDRPOC-CL – 2020-20 dal titolo ” SINERGIA CULTURALE” 

 

 VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 – Cod. Progetto  
10.2.2A-FDRPOC-CL – 2020-20 
 
 
 

 





 

L'importo complessivo dei progetti è  € 25.410,00 come indicato nella tabella sottostante: 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 
SOTTOAZIONE 

10.2.2  10.2.2A-FDRPOC-CL – 2020-20              € 25.410,00 

   

Nel dettaglio il piano 
risulta così costituito: 
 
Sottoazione  

 
 
Codice identificativo 
progetto  

 
 
Titolo Modulo  

 
 
Importo Autorizzato 
Modulo  

10.1.2A 10.1.2A-FDRPOC-

CL –2020-20 

COMUNICANDO €  5.082,00 

10.1.2A 10.1.2A-FDRPOC-

CL –2020-20 

PARI OPPORTUNITA’ 

E STEREOTIPI DI 

GENERE 

€  5.082,00 

10.1.2A 10.1.2A-FDRPOC-

CL –2020-20 

CULTURAL 
HERITAGE I 

€  5.082,00 

10.1.2A 10.1.2A-FDRPOC-

CL –2020-20 

CULTURAL                                

HERITAGE II     
€  5.082,00 

10.1.2A 10.1.2A-FDRPOC-

CL –2020-20 

L’ARTE DEGLI 
SCACCHI 

€  5.082,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica www.liceicorigliano.it 

  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. ssa Vita VENTRELLA                                                                

                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                               ex art.3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

 

http://www.liceicorigliano.it/

