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Prot. n. 2682/B15/B18 

Solaro (MI), 17 agosto ‘21 
 

All’USR Lombardia 
All’Ufficio X – A.T. Milano 

A tutta la comunità scolastica 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Milano 

Al sito web 
Agli Atti della Scuola 

 
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). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 in oggetto; 
 VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive 

pubblicate dal MIUR in data 1 giugno 2021; 
 VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 acquisita agli atti 

con prot. n. 2182/B15 del 10.06.2021; 
 VISTA l’assunzione in bilancio Prot. n. 2244/B15 del 15/06/2021; 
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Importo 
autorizzato 

CUP 

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-92 
Competenze di base, integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari 

€ 81.312 D83D21002990006 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

 https://www.icsolaro.edu.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

       Prof. Daniele DALLATOMASINA 
                    (Firmato digitalmente) 
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