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Prot. n. 1765/C48       Monza, 09/10/2020 
 

All’Ufficio XI A.T. di Monza e Brianza 
 Alle Istituzioni scolastiche 
 della provincia di Monza e Brianza 

         Al sito scolastico  
Agli atti  

 
Oggetto: Pubblicità PON – 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” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 
– “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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 prot. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 
 
 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254 
  
CUP  I56J20001590006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 - “Competenze di base”  
 
Preso atto della Nota autorizzativa MIUR Prot. N. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV, relativa alle autorizzazioni in oggetto 
 

 COMUNICA 
 

 Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
Titolo progetto:  “Riparte il Porta” 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-383  
 
Totale importo autorizzato progetto: euro 29.235,29 
  
Tutti i bandi relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: www.carloportamonza.edu.it 
 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Eliana D’Alò 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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