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ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI   “ S. Lucia” 

Via Prof. Emanuele Carnevale - 98055  LIPARI (ME) 

email: meic81700d@istruzione.it     sito: www.iclipari.it 

MEIC81700D    C.F. – Partita IVA : 81001370832 

 

PROT.                        Lipari, 26/09/2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale Per la Sicilia 

All’VIII Ambito Territoriale Per la Provincia di Messina 

Al Sindaco del Comune di Lipari 

  Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 A tutte gli istituti scolastici del territorio 

 
OGGETTO: :  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. 

C.N.P.: 10.2.2A FSEPON-SI 2020-120 
CUP : H66D20000220001 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
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VISTA la candidatura n. 1039526 del 06/07/2020 con la quale “l’Istituto Comprensivo Lipari ” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado””; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28309  del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con prot. n. 6333 del 10/09/2020; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

RENDE NOTO 
 
Che l’Istituto Comprensivo Lipari è stato autorizzato ad effettuare il  seguente FSE 

 

Codice 
Nazionale 

Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.2.2A FSEPON-
SI 2020-120 

“Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base” 
 

 
€ 12.000,00 

 
H66D20000220
001 

 

 

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 Dirigente Scolastico 
                    (Prof. Renato Candia)  

 Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 del D.lgs  n. 39/1993 

  


