
 

 

Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387 

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000 

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it 
 
Prot. e data vedi segnatura   

     All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara 
     Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ferrara 
     Al Comune di Codigoro 
     A Comune di Lagosanto 
     All’Amministrazione Provinciale di Ferrara  
     All’Albo di Istituto 
     Al Sito web      
 

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 – Fondo europeo (FSE)  
Azione 10.2.2A 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 –FESPON-EM-2020-78 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione  

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I –Istruzione – Fondo europeo (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 (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 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26262 de 03.08.2020 con la quale 
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili a 
finanziamento; 

VISTA   la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID/28319 DEL 10.09.2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato 

FES: 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo autorizzato forniture 

10.2.2A 10.2.2A FESPON-EM-2020-78 Your kit € 17.176,47 

 

PUBBLICIZZA 

Che tutta la documentazione relativa all’organizzaiznoe e alla rezlizzazione del progetto 

di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.iccodigoro.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ines Cavicchioli 

Documento firmato digitalmente 
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