
 

Pescara, lì 12 settembre 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni e le famiglie 

a tutte le scuole della provincia di Pescara 
Al Sito Web 

 
Prot.  n. 15080 
 
Oggetto: INFORMAZIONE - DISSEMINAZIONE PROGETTO PON Avviso Pubblico prot. n.          
19146 del 06/07/2020 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 secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-38 - CUP:G26J20000630007 - GaliDigitalTrainer 
 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del           
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”           
2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28322 con oggetto: “Autorizzazione progetto relativo            
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato all’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”; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di              
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 511  dell’11/09/2019; 
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VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 430 del 31/07/2020 e 431 dell’11/09/2020 di               
adesione al Progetto PON in oggetto; 
 
VISTO il D.I. del 29/08/2018 n. 129 istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile              
delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTA la variazione di bilancio del 10/09/2020 con la quale il progetto è stato inserito nel bilancio                 
2020;  
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per             
l’apprendimento 2014/2020; 
 

 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

 
COMUNICA 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FESR di seguito               
dettagliato: 
 
 

 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  
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Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
finanziato 

10.2.2 A 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-38 GaliDigitalTrainer Euro 27.176,47 
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