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                                                                                                                            Milano 18/09/2020                                                                                                       
                                     

                                                                                      All’USR Lombardia 

                                                                                       All’ATP di Milano 

                                                                                       Al Comune di Milano 

                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di Milano 

                                                                                      Agli studenti e alle Famiglie 

                                                                                      A tutto il personale dell’Istituto Pasolini 

                                                                                      All’albo e sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicità – 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 
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Titolo Progetto: Il pluralismo del Pasolini 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-472 

CUP: C46J20000850006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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; 
VISTA la delibera degli organi collegiali; 
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 del 03 agosto 
2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la nota di autorizzazione Prot. 28489 del 17 settembre 2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata con lettera Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 ad 
attuare il seguente Piano PON Asse I – 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 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
E TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE   
 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENERALI E 
PUBBLICITA’ 
 

IMPORTO 
TOTALE 
AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-
LO-2020-472 

Il Pluralismo del 
Pasolini 

€ 54.950,00 € 9.697,06,71 
 

€ 64.647,06 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www. 
Itspasolini.it alla sezione Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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