
 
 

 

 

 

 

Codice CUP: I41F19000140001 

      

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Sede 

 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE–Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21“NON UNO DI 

MENO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità” - Prot.26502 del 06/08/2019; 

 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 con la quale Il Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “NON UNO DI MENO” codice 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-21 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 

32.410,00; 

 

II IC FUCCIO LA SPINA 

VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 ACIREALE 

CTIC830005@PEC.ISTRUZIONE.IT 





 
 
 

Vista la delibera del Collegio docenti tenutosi nella seduta del 21.12.2020 e del Consiglio di 

Istituto n. 90 del 21.12.2020 di avvio del progetto PON in oggetto; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

COMUNICA 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-21  
“NON UNO DI MENO “   

€ 

32.410,00 

Approvato con 

nota Prot. 

AOODGEFID/287

41  del 28/09 /2020    

 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.fucciolaspina.edu.it.                 

             

          F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                           MARIA CASTIGLIONE 
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