
 

 
Codice CUP: C87I17000100007 
 
Prot. 3333    

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pu bblicizzazione 

finanziamenti PON
 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID1953 DEL 21
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
“PROGETTI DI COMPETENZE DI BASE”
Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID07 DEL 10/01/2018 
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

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

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A -FSEPON
TO-2017-32 

 
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 

dell’Istituto www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it.

 

: C87I17000100007  

   Quarrata , 21/09/2018
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pu bblicizzazione 
finanziamenti PON -FSE – Progetto “10.2.2A -FSEPON-TO- 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso prot. AOODGEFID1953 DEL 21-02-2017 “Fondi Strutturali Europei 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
“PROGETTI DI COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

AOODGEFID07 DEL 10/01/2018  con la quale la Direzione Generale per in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
 

izioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
COMUNICA 

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

Titolo Progetto Importo 
finanziato

FSEPON- il vero giardiniere non si 
arrende 

€ 44905,20

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

www.icsbonaccorsodamontemagno.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gaggioli Luca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ICS B. da Montemagno  
Via Petrarca snc , 51039 Quarrata (Pt)  

ptic82600p@istruzione.it  

 

Quarrata , 21/09/2018 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pu bblicizzazione 
2017-32”.  

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

Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

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 

Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

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

Importo 
finanziato  

Stato del 
progetto 

44905,20 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFI
D07 DEL 
10/01/2018 

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 

viene pubblicato sul sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gaggioli Luca  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


