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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” 

LICEO CLASSICO - SCUOLA DI BASE                                                                                                             
                                                            Santa Severina  -  Roccabernarda (KR)                                                  MIUR                               

            Via Mattia Preti, 1   -  88832    SANTA SEVERINA (KR) 

                                     www.ioborrelli.gov.it 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria  

       Catanzaro  
 

All’Ambito Territoriale Provinciale  

     Crotone  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado  

della provincia di Crotone  

  

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

 

 

Oggetto:    

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente  Programma   Operativo   
Complementare   “Per   la   Scuola.   Competenze   e   ambienti   per l’apprendimento» 2014-
2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base.  
 

Autorizzazione Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-95 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO     

 

 
  

 

 

VISTA  

 
 
 
 
 
 

L’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base;  

 

la nota prot.n. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 con la quale il MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV del MIUR – Autorità di gestione- ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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VISTE 
 
 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020 . 

 

RENDE NOTO  
  

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”: Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A   Competenze di base :  

 

   Codice identificativo Progetto Azione Sotto Azione Importo Autorizzato 

 

10.2.2A - FSEPON-CL- 2019- 95 

 

 

10.2.2 

 

10.2.2A 

 

€  39.280,50 

  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// ioborrelli.gov.it   

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

   

  

Il Dirigente Scolastico        

          Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  
                                                                                                                           ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  
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