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Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  
 

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 pubblico prot. n. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 27766 del 02/09/2020. 

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDI  

Titolo Progetto: Diritto allo studio 
Titolo Modulo: Sostegno allo studio in tempo di emergenza 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-48 
Codice Unico di Progetto (CUP): J96J20001350001 

 

Si avvisano i sigg. docenti, gli alunni e le loro famiglie, il personale ATA che sul sito web della nostra scuola, 
sezione PON/FSE, sono stati pubblicati i bandi relativi a: 

- selezione alunni beneficiari del progetto; 

- selezione docenti interi per le figure professionali previste (n. 1 figura di progettista e n. 1 figura di supporto 
alla gestione);  
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- selezione del personale ATA (n. 1 figura di personale amministrativo). 

Sono ammessi a partecipare unicamente il personale in servizio e gli alunni frequentanti la scuola secondaria 
di primo grado “G. Santomauro” nell'anno Scolastico 2020/21. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Elena Ronca  
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