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Fondi strutturali europei 2014-2020

Ai genitori della scuola secondaria di 1° grado
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Graduatorie definitive per la selezione di studenti beneficiari concessione
libri scolastici/supporti didattici in comodato d’uso
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 – Avviso pubblico per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prot.
19146 del 06/07/2020
SOTTO-AZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-207

SMART SCHOOL

€ 9.882,36

Cup: FI6J20000580001
Mercoledì 24 febbraio 2021 si è riunita la commissione, all’uopo costituita, per la valutazione
delle istanze presentate dai genitori della scuola secondaria di 1° grado per la selezione di
studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato d’uso.
Il verbale conclusivo della riunione e le graduatorie definitive sono depositate presso la segreteria
dell’Istituto “Gino Felci” sita in Via Accademia Italiana della Cucina, 1.
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