
 

 

 

 

 

 

 

 

Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE”  

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   - CS -   

Tel. e  Fax  0984-402249    0984-402380 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

Codice Univoco Fatturazione: UFZ5DZ 

     web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 

e-mail: cspc190001@istruzione.it  PEC : cspc190001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

A tutte le scuole della Provincia di Cosenza 

 

 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti - 

PROGETTO   CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-30 “DIDATTICA INTEGRATA E 

COMPETENZE CHIAVE: LA SCUOLA SI TRASFORMA” 

                   CUP : D26J20001530006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 MIUR – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)e del relativo  Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera Cipe n. 21/2018. 

Visto l’inoltro nei termini del Progetto  Avviso prot.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

Vista            la nota prot. AOODGEFID/28321  del 10/09/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per  il 

sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV- Autorita’ di Gestione, ha 

comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo  “SCUOLA SMART” codice 10.2.2A-

FSEPON-CL-2020-30 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

10.000,00; 

Viste               le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014-2020; 

Visto         il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 24/07/2020 con la quale è approvata la partecipazione 

al programma operativo in base all’art. 5 comma 6 dell’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR, nel quale è stabilito che il provvedimento in 

questione può essere acquisito anche in una fase successiva; 

Vista                 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 16/09/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione 

in bilancio del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-30; 
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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-FSEPON-CL-

2020-30 

DIDATTICA INTEGRATA E 

COMPETENZE CHIAVE: LA 

SCUOLA SI TRASFORMA 

€ 11.117,64 Approvato con 

nota Prot. 

AOODGEFID/28

321  del 

10/09/2020 

 

 

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 ed inviato a 

tutte le scuole della provincia di Cosenza. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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