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Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

     Progetto “ Biblioteca in un clik! ” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30. 

                                         
 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 – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Titolo progetto “ Biblioteca in un clik! ” codice progetto  

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30 

 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA  

 

Il MIUR Ufficio IV, con nota Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, ha autorizzato l’attuazione del      
progetto  “ Biblioteca in un clik!” e l’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente 
codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30 e l’impegno di spesa di € 90.588,23, precisando che il progetto 
autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 
piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificato e rendicontato su SIF entro il 30 novembre 2021.  
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-30 Biblioteca in un clik! € 90.588,23 
 
 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni volte a dare pubblicità alle attività progettuali che 
codesto Istituto si accinge a realizzare con il PON-FSE autorizzato.    

                             Il Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa ROSSI Filomena 

 
                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n. 82/200 e norme collegate 
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