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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it 
e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFZWK6 

  
All’Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Cagliari 
Ai Sindaci dei Comune di Guasila, Pimentel, Samatzai, Ortacesus, Guamaggiore e Selegas 

Al sito Web 
Agli atti 

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. 

Progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-61 Su...portiamo le difficoltà! 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO all’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 - 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” concorre alla realizzazione della 

priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 

accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 

(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 27767 del 02/09/2020 con cui vengono approvate e pubblicate le 

graduatorie provvisorie dei progetti; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione 19146_1039939 del MIUR Prot. n. 28310 del 10/09/2020 con cui si 

comunica la formale autorizzazione dei progetti e il relativo impegno di spesa. 

 
INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, il seguente 
progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-61 Su...portiamo le difficoltà! € 12.470,59 

 

 
      

 
  

Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
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