
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
All’U.S.R. per la Lombardia –A.T. di Bergamo 

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 

A tutto il personale dell’IC di Almenno San Bartolomeo 

Ai Comuni di Almenno S.B. – Barzana - Palazzago  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

Al Sito Web 

                   All’Albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

                                            

Oggetto: disseminazione autorizzazione Progetto:   
Fondi strutturali Europei- 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.  
-La scuola per tutti- 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338 
CUP: C11D20001350006 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 avente come oggetto: Fondi strutturali Europei- 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. 
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 20/09/2016 di adesione al progetto;  
VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del  26/10/2016 di adesione al progetto; 
VISTO il progetto dal titolo: “La scuola per tutti” - Codice identificativo progetto n. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338 
– piano candidatura n. 1038829 del 22/07/2020 protocollato in data 23/07/2020 n. 24643 relativo all’avviso del 
M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020; 
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di Approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo Istituto Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338; 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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VISTA la delibera n. 114 del C.d.I. del 26/11/2020 di assunzione in bilancio di variazione al Programma Annuale 
relativo all’esercizio finanziario 2020;  
VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018; 
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro 16.235,29; 
 

COMUNICA 

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

  

 
Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 
Forniture 

Importo 
autorizzato 

Fornitur
e 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-LO-
2020-338 

LA SCUOLA 
PER TUTTI 

€. 16.235,29 

 
€. 16.235,29 €. 16.235,29 

                                                                 

 

Per quanto riguarda la modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, il modulo autorizzato sarà 
realizzato in piena corrispondenza con quanto indicato nella lettera di autorizzazione, con quanto previsto nei 
documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno emanate dall’Autorità di Gestione. 

L’Istituzione Scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti e a realizzarli, entro il 
15 ottobre 2021, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare la realizzazione dei progetti 
nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo sulla piattaforma GPU entro il 15/10/2021, nonché 
certificati su SIF entro il 30 novembre 2021 e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 

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. 
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