
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 

Gallicano, 15 settembre 2020 

Al Sito Web della Scuola 

Al personale docente e ATA 

Ai Genitori 

Al Comune di Gallicano, Molazzana e Fabbriche di V. 

A tutte gli istituti scolastici della prov. Di Lucca 

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) 

Obiettivo Specifico 10.2 – 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”” 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-212 

CUP: D46D20000410005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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 autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/28308 del 10 settembre 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FSE 'Supportiamoci!': 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato  

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

TO-2020 - 212 

 

Add a Pencil to 
break down 

barriers 

7.400,00 1.305,88 8.705’88 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione 

 a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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