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Alle Istituzioni Scolastiche  - Provincia di Sassari 
All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Disseminazione – Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”. Asse I - 

Titolo Progetto: Nel segno del Segni 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 –  competenza e e ambienti per l’apprendimento. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTO il piano codice n. 18683 inoltrato da questo istituto in data 16/11/2016; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38455 del 29/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42; 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso 

pubblico n.1953 21/02/2017 ad attuare, il seguente Progetto “Nel segno del Segni”' da concludersi entro il 

entro il 31 agosto 2018, CUP assegnato al progetto: B54C17000280007. 

Sotto Azione codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42 Nel Segno del Segni 40656,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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