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Prot. n. 914
Lecce, 18/03/2021

-USR per la Puglia - Bari
-Ufficio VI – Ambito Territoriale - Lecce
-Istituzioni  Scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado della Provincia di Lecce
-Ai Genitori e Alunni frequentanti il Liceo
Classico

 -Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
-Al Comune di Lecce
-Alla Provincia di Lecce
-Alla Camera di Commercio - Lecce 
-Albo Istituto
-Sito web Istituto

 
Oggetto: 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  –Azione  10.2.2,  Avviso  n
AOODGEFID/26502 del  06/08/2019 -  FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di  povertà educativa-
Progetto  10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-183  dal  titolo  “Jump  the  gap!  La  sfida  delle  competenze”  –Codice  CUP
G83D1900043000. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/9/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la Puglia;
VISTA la  convenzione  sottoscritta  con  l’Autorità  di  Gestione  dei  progetti  PON  –  MIUR  prot.  n.  31135  del
28/10/2020 relativa  al  progetto COD.  10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-183 dal  titolo “Jump the gap!  La sfida delle
competenze”, presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce e alla
povertà educativa - nell’ambito del 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 –Azione
10.2.2;
VISTO il Conto Economico E.F.2021;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;
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VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio del progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-183 dal titolo “Jump the gap!
La sfida delle competenze” –Codice CUP G83D1900043000, prot. n. 913 del 7/3/2021 ;

COMUNICA

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al contrasto al fallimento
formativo precoce e di povertà educativa:

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato

AOODGEFID/28505 del
17/9/2020

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-183 JUMP THE GAP! LA SFIDA
DELLE COMPETENZE

€. 25.928,00

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo
Ente Scolastico si accinge a realizzare con il PON FSE autorizzato.

In fede
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