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Al Comune di Tirano
Alla Comunità Montana di Tirano
Alla Provincia di Sondrio
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Sondrio
All’Albo e al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli studenti tramite il sito Web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali volte a contrastare situazioni di
povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado
nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a
favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico,
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19
prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – Didattica inclusiva.
Vista l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 all’avvio del progetto identificato
dal codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – Didattica inclusiva per € 77.411,77
COMUNICA
ai fini delle azioni di informazione e pubblicità che l’Istituto d’Istruzione Superiore Balilla Pinchetti è
risultato assegnatario dei finanziamenti del progetto come di seguito specificato:
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – Didattica inclusiva per € 77.411,77.
Tutti i bandi, le selezioni e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della
scuola www.pinchetti.net nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nella sezione
“albo on line pubblicità legale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
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