
 
 ISTITUTO  SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA 

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina  

Tf: 090685800 - Fax: 090686195  - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837 

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it  - web:www.istitutosuperioreminutoli.edu.it                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 
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Agli Atti  

Al Sito Web Sezione Fondi Strutturali – PON FESR  

Alle Scuole della provincia di Messina  

Al Sito WEB dell'Istituzione Scolastica  

All'USR per la Sicilia direzione-sicilia@istruzione.it  

All'A.T. di Messina usp.me@istruzione.it  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione 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. Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici.  

Codice identificativo:  10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-439 - Titolo – Didattica Omnibus –  

CUP H41D20000590006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono 

scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 

riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

 
Vista la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 1'inizio 

dell’ammissibilità della spesa con conclusione entro il 15/10/2021; 

 

VISTE le norme stabilite dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal 

PON “Per la Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  

 

COMUNICA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

Integrato FESR:  
 

 
 Sottoazione  Codice identificativo Titolo progetto  Importo Autorizzato 

mailto:meis00900p@istruzione.it
mailto:meis00900p@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it/
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
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progetto  progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-439  

DIDATTICA 
OMNIBUS  

€ 119.823,53  

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
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