LICEO SCIENTIFICO STATALE “Enrico FERMI”
Via Raffaele Bovio, 19/A 70126 BARI
Centralino 080 5484304 Fax 0805481680
C.F.: 80006280723 Cod. Mecc.: BAPS05000A (Distretto 11)
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PER LA SCUOLA

- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE

All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Ai genitori degli alunni
All’U.S.R. Puglia- Direzione Regionale
direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.P – Ambito Territoriale
Usp.ba@istruzione.it
Alle II.SS di ogni ordine e grado della Provincia di Bari

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Fondi Sociali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 –Asse I- Istruzione- Fondo Di Rotazione (FdR) - Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite online.
Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per
libri di testo e kit scolastici Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Progetto “Includi…AMO” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-307

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative alla realizzazione di interventi di supporto a studentesse e a
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici nell’ambito del PON -FSE- “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Istruzione- Fondo Di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite online. Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26342 del 03/08/2020 con la graduatoria dei progetti relativi alla realizzazione di
interventi di supporto a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici
nell’ambito del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Istruzione- Fondo Di Rotazione
(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite online. Avviso Pubblico Prot.n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 Asse I - Istruzione- Fondo Di
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite online. Avviso Pubblico
Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
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RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” è risultato
assegnatario del seguente finanziamento:

Codice Progetto
10.2.2 A-FSEPON-PU-2020-307

Titolo progetto
Includi…AMO

Titolo modulo
Al Fermi, tutti inclusi

Importo autorizzato
€ 28.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof .ssa Giovanna GRISETA
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