
 

 
Al sito web  

A tutta la Comunità Scolastica  
Agli interessati 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO -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. 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-44 
Cup progetto   I96J20001030001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 Asse I – Obiettivo specifico 10.2 –               
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e            
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al              
secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

VISTA la Nota protocollo nr 27758 del 02/09/2020 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia             
Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti dalla quale si evince che             
questa istituzione scolastica  è stata autorizzata alla realizzazione del progetto; 

VISTA la Nota A00DGEFID 28319 del 10/09 /2020 che autorizza questa Istituzione scolastica            
all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE nel seguito dettagliato: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Progetti PON F.S.E Asse I “Istruzione FSE” Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 
 

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 
sito della scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Cattani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  
 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  
 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  

Sito web: www.liceomarconipr.edu.it E-mail: prps030009@istruzione.it 
 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 

Codice identificativo progetto Titolo del progetto Totale importo 
autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-44 LO STUDIO E’ UN DIRITTO PER TUTTI € 37.882,36 
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