
 
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  TTUUSSAA  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via -  Roma 1 Tusa (ME) 

 e   0921/330443/330444  – C.F. 93002960834 

Cod. Mec. MEIC814002  - E-mail MEIC814002 @istruzione.it  
 

Prot. 1710.09         Tusa 15/12/2020 

 

All’USR - Sicilia 

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale della Provincia di Messina 

A tutte le Istituzione scolastiche della Provincia di Messina 

Al Sito WEB All’albo on –line 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020”. Asse I – istruzione – Fondo  di Rotazione (FdR), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2  

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

      

 10.2.2A – FSEPON  - SI – 2020-  457 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 

1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con 

FSE/FESR 
 

Visto l'Avviso pubblico prot.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Asse I – istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), e del relativo POC  “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera cipe 

n. 21/2018 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  
 

Vista la nota MIUR -Dipartimento per la programmazione e la 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 l'innovazione digitale Uff. IV- Autorità di gestione  

prot AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale questa istituzione scolastica è stata inserita 

nell'elenco di scuole beneficiarie e che rappresenta la formale autorizzazione di spesa e avvio delle 

attività  ; 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale per la Scuola i seguenti Progetti : 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 

 

10.2.2A 

 

 

10.2.2A–FSEPON – SI-2020- 457 

 

                € 10.588,23 

         

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle 

Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione e pubblicità dei Progetti PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta EMANUELE 

 


