XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI”
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Pec: sric80900x@pec.istruzione.it
E-Mail: sric80900x@istruzione.it
c.f.:80002710897
-

PROT. vedi file di segnatura

,

All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto “Sezione PON”
All’USR Sicilia
All’A.T. di Siracusa
Al personale della scuola
Alle Famiglie degli studenti della scuola
Alle scuole della Provincia di Siracusa
Al Fascicolo del Progetto
Agli Atti

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172 - “Crescere insieme a scuola”.
Sotto azione
10.2.2A
Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172
Titolo Progetto
“Crescere insieme a scuola” _
Importo Finanziato
€ 25.410,00
Stato del progetto
Approvato con nota prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020
Codice CUP
G31F20000380005

VISTO

VISTO
VISTA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Il 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;
l’inoltro del Progetto “Crescere insieme a scuola”, protocollato con n. 31878 del 30/10/2019
dall’Autorità di Gestione;
la nota prot. n. 27660 del 1/9/2020 di pubblicazione delle Graduatorie definitive regionali relative
all'Avviso prot. 26502 del 06/08/2019 "Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà eductiva, nonché per la prevenzione delle situazioni di
fragilità nei confornti della capacità attrattiva della criminalità” che riporta che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
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VISTA
VISTE

-

l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot. n.
AOODGEFID/28502 del 17/09/2020;
, delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
Sotto azione
Codice identificativo progetto
Titolo Progetto
Importo Finanziato
Stato del progetto

10.2.2A
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172
“Crescere insieme a scuola” _
€ 25.410,00
Approvato con Nota prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020

Codice CUP

G31F20000380005

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.15icpaolorsi.edu.it.

Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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