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ALL’USR SARDEGNA 

ALL’ATP DI CAGLIARI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI 

CAGLIARI 
 

 
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - “sulle ali del 

successo”:   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 svolti 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 
   

       Codice Progetto: 10.2.2AFDRPOC-SA-2020-14  -   CUP: F81F19000240001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione(FDR) – 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 28740 del 28/09/2020 con la 

quale si autorizza il finanziamento al progetto. 

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

ACQUISITA la delibera del collegio dei docenti n.2 del 04/09/2019 

ACQUISITA la delibera dei consiglio di istituto n. 4 del 04/09/2019 

 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 



 

RENDE NOTO 

 

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 svolti 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 
   
 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

   autorizzato 

   progetto 

    

10.2.2A 10.2.2AFDRPOC-SA-2020-14   Sulle ali del successo Totale € 32.410,00 

    

 

 

 

    

 
 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 
ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http:// www.gramsciamaldi.gov.it 

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 della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle Europee. 
 
 
 
                                                                                                      IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Tonina Puggioni 
        Firma digitale 
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