
 
 
Prot. N° 746 B/15                                          Lamezia Terme, 21/02/2020 

 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
Albo – Sito Web 

Atti – sede 
 
 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID 4294 del 27/04/2017 - Progetti di inclusione sociale e integrazione - 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-198 – TITOLO PROGETTO: “CapusuttaLab &co.” - 
SCUOLA SECONDARIA e PRIMARIA S. TEODORO” – CUP: D88H17000680001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

• VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione; 

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 
• VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36874 del 19/12/2019 indirizzata all’Ufficio Scolastico 

Regionale avente ad oggetto l’autorizzazione dei progetti ammessi a finanziamento; 
• VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020 indirizzata 

all’I.C.S. Don L. Milani –Lamezia Terme (CZ) per un importo complessivo di € 29.675,40 e con 
assegnazione di codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-198;  

• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 

• VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
• VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2014 – 2020”  - prot. 1498 del 09/02/2018, 
• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

COMUNICA 
 

L’ammissione al finanziamento dell’azione riguardante il seguente progetto: 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-198 CapusuttaLab &co. € 29.675,40 
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. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Avv. Francesco Vinci 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


