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I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani”
Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste
Tel. 040 300888 - 300683 Fax 040 3798969
Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste
Tel. 040 395565 – Fax 0403798958
C.F. 80017410327 Partita Iva: 01017760321
e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it

Trieste
Data e num. di prot. come da segnatura
Albo on line/Sito web dell’Istituto
A tutto il personale
Alle organizzazioni del territorio
Agli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondi 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.
CUP: G96D20000310006
CNP: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-29
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondi 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.
VISTA la proposta progettuale presentata da questo Istituto, Candidatura n. 1036071 19146 del
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06/07/2020 – FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” –
Articolazione della candidatura 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base” – 10.2.2A “Competenze di base”, Progetto “Supporti didattici per la
ripartenza”;
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/28318 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto presentato
da questo Istituto e stanziamento del finanziamento per € 60.941,18 (euro
sessantamilanovecentoquarantuno/18;
COMUNICA
l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente Progetto:
Sottoazione

Codice identificativo
Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato
Progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-FR-202029

Supporti didattici
per la ripartenza

€ 60.941,18

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 ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani”.

Il Dirigente scolastico
Donatella Bigotti
documento firmato digitalmente ai sensi del cd. CAD
e normativa connessa

