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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 
 

Prot. n. 008582       Lecce, 12 ottobre 2020 
 
 

All’ USR Puglia – Bari 

All’ USR Puglia Ufficio VI – Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche  
Provincia di Lecce 

Al Personale, alle famiglie, a tutta la comunità 
scolastica 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-3 
“La scuola, una impresa educativa!” 

 
 
 

Oggetto: FONDO DI ROTAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - “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” - Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (Delibera CIPE n. 21/2018) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. - Azione 10.2.2 - Potenziamento delle aree disciplinari di base. - Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. - 
Progetto “La scuola, una impresa educativa!” - Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. 
AOODGEFID/28738 del 28 settembre 2020. - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-3 - CUP 
H89G19000370001 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 
 

Il MIUR Ufficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGEFID/28738 del 28 settembre 2020, Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 “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”, ha 
autorizzato questo Istituto ad attuare, entro il 30 settembre 2022, il sopraindicato progetto. 

La nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa: 
 

SOTTOAZIONE PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-3 

”La scuola, una impresa educativa!” 
€ 32.410,00 

 

come indicato, specificatamente nella tabella sottostante: 
 

TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

Objective PET 6.482,00 

Objective DELF B1 6.482,00 

C'e musica a scuola 6.482,00 

Obiettivo Inclusione 6.482,00 

Vento in poppa 6.482,00 

TOTALE € 32.410,00 
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Il Progetto, denominato “La scuola, una impresa educativa!”, organicamente inserito nel PTOF 2019-2022, ha come finalità 
educativa il contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica attraverso il rafforzamento delle competenze di base e il 
sostegno agli studenti in condizioni di svantaggio socio culturale. L'obiettivo è il successo formativo per tutti anche attraverso 
la scoperta delle potenzialità di ciascuno e anche come opportunità per integrare e sostenere i progetti del PTOF nelle aree 
disciplinari di base 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e ai progetti che questo 
Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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