
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Al sito web  
ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di LUCCA 

alla Comunità scolastica  
Agli interessati 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO – 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.  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137 CUP: E41D20000890006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di formale autorizzazione 
del progetto presentato da questa Istituzione scolastica - codice identificativo di 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE di 
seguito dettagliato. 
 

Programma Operativo 
Nazionale 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento  
2014-2020 

Asse I Istruzione FSE 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

Titolo del progetto SID – supporti, innovazione, didattica 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-137 
Importo totale autorizzato € 4.470,59 

 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi, 
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo on line del sito 
istituzionale nonché sulla pagina riservata alle attività PON dello stesso. Il presente avviso, 
realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica e nella comunità scolastica dell’I.C. Torre del Lago in particolare, della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


