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Prot. 5188/IV.5       Roma, 22 settembre 2020 

                                                                   A USR Lazio 

                  ATP di Roma 

                              Istituzioni Scolastiche della provincia di Roma           

          Albo on line                                                                       

   

Oggetto: 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 a anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico, prot. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020. 

Azione di disseminazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-198. Titolo “Sussidi didattici” progetto 

“Scuola amica” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico, AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 a anche tramite percorsi on-line.  

VISTA la candidatura n. 1038409 inoltrata da questo liceo in data 14/07/2020; 

VISTA la nota del M.I. Prot. n. AOODGEFID 26362 del 03/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie dei 

progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.  Prot. n. AOODGEFID 28317 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto 

di questo istituto, cod. 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-198; 

 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che il Liceo Scientifico Statale Louis 

Pasteur è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:  

CODICE PROGETTO TITOLO SOMMA AUTORIZZATA 

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-198 “Sussidi didattici” 

Progetto “Scuola Amica” 

€ 19.764,71 

                 

                      Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Adele De Caro  
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                             sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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