
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Como Albate 

p.zza IV Novembre, 1 – 22100 Como  Tel. 031 524656   

Sito web: www.icscomoalbate.edu.it  e-mail: coic81200t@istruzione.it   

pec: coic81200t@pec.istruzione.it  

 

  

                                                                                                                                        Como, 2/11/2020    

 
CUP:   E17C20000190006  
Codice progetto:   10.2.2A-FSEPON-LO-2020-197               Al Sito Web della Scuola 

       www.iccomoalbate.edu.it  
USR LOMBARDIA-UST COMO 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

DISSEMINAZIONE 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 opera-

tivo 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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-

gramma 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. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: 

COMUNICA 

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

Codice  

Nazionale 

Tipologia Intervento Totale 

autorizzato 

Titolo modulo Codice CUP 

10.2.2A-FSEPON- 
LO-2020-197 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle compe-

tenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integra-

zione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( 

lingua italiana,  lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) con partico-

lare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

€ 9.411,77 

 

NESSUNO 
ESCLUSO 

E17C20000190006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei pro-

getti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

            La Dirigente  Scolastica   

Prof.ssa Vitale Chiara Lucia 

                                                  (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


