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Prot. 3236/VI-1 del 10.09.2020 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA della Scuola 

All’Amministrazione Comunale di Concorezzo 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Monza e Brianza 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza 
Brianza 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Al sito web dell'Istituto - Atti 

 
Oggetto: lettera di disseminazione PON - Supporto per libri di testo e kit scolastici. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso n. 19146 del 06/07/2020 - PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado emanato nell’ambito del programma Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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 

VISTA la candidatura 1038199 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 06.07.2020; 

COMUNlCA 

alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto è stato 
individuato con nota protocollo n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 quale destinatario di un finanziamento 
pari a euro 7.764,71 nell’ambito del Progetto PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici come di 
seguito individuato: 
 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-288  
 

PerPiùLibri  
 

 

   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

mailto:mbic8dm00a@istruzione.it
mailto:mbic8dm00a@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.edu.it/

