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        All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

        All’Ufficio  VII  Ambito Territoriale per la 

        Provincia di Taranto 

 

       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

        Provincia di Taranto 

 

        Albo pretorio on line 

  

Oggetto:   Progetto PON  Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020:  

Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità  

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-207. Titolo: “DIGITAL PATHS” 

 CUP F86J20003040006 -  Anno scolastico 2020-21 
(Avviso M.I.  Prot. n. 19146 del 06/07/2020     ).- 

 

 

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). 

  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 prot.  n. 19146 del 06/07/2020  

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27.07.2020; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto del 01 agosto 2020; 

VISTA la candidatura n. 1039350  inoltrata il 16/07/2020; 
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VISTA   l’autorizzazione del progetto del 02.09.2020; 

VISTA    la nota Prot. n. AOODGEFID/-28311  del 10/09/2020 del MIUR di autorizzazione 

               del  progetto  con contestuale avvio delle attività ;  

VISTO      il proprio decreto di assunzione in bilancio del 02/11/2020, prot. N.7710 

VISTA   la delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 20/10/2020 

VISTA la delibera n. 90 del Consiglio di Istituto  del 09//11/2020 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 7998 del 17/11/2020 di assunzione di incarico di 

  RUP del predetto progetto ;  

 

RENDE NOTO 

 il progetto “Digital paths” Codice 10.2.2A-FESRPON-PU-2020-207 come di seguito specificato:  

 

   

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo progetto  Importo Autorizzato 

progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PU- 

2020-207  

DIGITAL PATHS € 74.941,18 

 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

                                                                                                 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.einaudimanduria.edu.it. 

Grottaglie, 17 novembre  2020 

       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA  
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