
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Al Comune di Melfi 

All’USR per la Basilicata 

All’ATP di Potenza 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

C.I.P. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-9  

   CUP C61F19000180001 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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 pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Titolo progetto: Restiamo insieme a scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – 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 pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTO l’Avviso pubblico, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale, di cui alla Nota 26502 del 6 

agosto 2019 - Avviso pubblico realizzazione progetti contrasto rischio fallimento formativo precoce e povertà educativa; 

 VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/28735 del 28.09.2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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 pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Fondo di Rotazione (FdR): 

 

 
 

Codice  Indentificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-9  
 

Codice Unico Progetto C61F19000180001 

Tipologia intervento Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità 

Titolo modulo Restiamo insieme a scuola 

Totale autorizzato € 32.410,00 





 

 

 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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