
 
 

 

 
     Prot. 6155                                                Boville  Ernica lì, 14/10/2020     

              

All'USR per il Lazio - Roma 

All’ Ambito Territoriale di Frosinone 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Frosinone 

Al sito web dell'Istituto 

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 
 
 

Oggetto:  disseminazione progetto avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

nell’ambito del 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” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 

CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici. 

 

 

CUP: F76J20000950001 

 

 

Codice Progetto   10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 

 

                  Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità̀ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 emanato nell’ambito  del 

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” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 

       VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-28317del 10/09/2020;  

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 VISTE  le adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione -   deliberato dal  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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Collegio docenti nel   verbale n. 8 del 15/05/2020 e   il progetto presentato da questo Istituto, per la 

realizzazione del progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 04/09/2020 con delibera  n° 108;  
 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate; 

COMUNICA 

 

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

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

modulo 

Totale 

autorizzato 
progetto 

Codice CUP 

 

  10.2.2A 

 
 

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 131 

 

Lib(e)ri 

 

 

€ 9.882,36 

  

F76J20000950001 

 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse     

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica   www.bovillescuola.edu.it 
  

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.Giacomo LA MONTAGNA 
         Documento informatico firmato digitalmente.
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