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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LTIC817006 - ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  - Fax 0771512219 

C. F.: 90027830596  -    pec:ltic817006@pec.istruzione.it  - peo:ltic817006@istruzione.it   

sito web:www.icamante.edu.it 

 
 

Prot.: vedi signatura 

 

  Al Sito Web dell'Istituto - POC 2014-2020_Programma Operativo Complementare 

 

                                                                   Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina 

 

Al M.I. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio III 

pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

                                                                                                                             Agli Atti del progetto 

 

 

          

OGGETTO : Informazione e pubblicizzazione Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - TITOLO PROGETTO “Competenze di base“ - 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9.  

CUP: F74C22000940001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare  (POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato  con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo 

Specifico 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1_ Avviso pubblico AOOGABMI\Prot. n. 33956 del 18/05/2022  rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

VISTO il Progetto “ Competenze di base “ alla candidatura del suddetto avviso; 

 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022  con la quale è stata comunicata la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal codice 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 pari ad  € 10.164,00 ; 

 

INFORMA 

 

che  questa scuola è stata autorizzata ad attuare quanto di seguito indicato: 
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Sottoazione  Progetto Importo Autorizzato 

Progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 

Competenze di base 
€ 10.164,00 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

finanziato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 L’ITALIANO PER TUTTI! €  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 MATEMATICA PER TUTTI! €  5.082,00 

 

Per garantire trasparenza e la massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  relativi allo sviluppo dei 

progetti finanziati dalla UE – come avvisi , bandi, pubblicità ecc… - saranno tempestivamente pubblicati  e 

visibili nel sito istituzionale della scuola all’ indirizzo http://www.icamante.edu.it – sezione POC 2014-

2020_Programma Operativo Complementare , con fini di pubblicizzazione/sensibilizzazione e con l’obiettivo 

di diffondere e rafforzare nella Pubblica Opinione la consapevolezza del ruolo nelle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

 

 

                IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa  Annarita del Sole  

 

http://www.icamante.edu.it/
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