
Prot. n. vedasi segnatura
Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica

Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio

A tutti gli interessati

DISSEMINAZIONE Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studen  e per la 
socialità e l’accoglienza.
Proge o 10.2.2A FDRPOC-VE-2022-75 – LA BUONA SCUOLA
CUP G84C22000850001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

S                     VISTO il Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma Opera vo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obie vi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

VISTA la nota Prot.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del proge o che rappresenta
la formale autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

COMUNICA

che questa Is tuzione Scolas ca è stata autorizzata ad a uare il seguente Proge o FSE:

So oazione Codice iden fica vo Titolo PROGETTO Totale autorizzato
1



proge o proge o

10.2.2A FDRPOC-VE-
2022-75

LA BUONA SCUOLA € 40.656,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu  i documen  di interesse comunitario

rela vi allo sviluppo dei proge  saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Is tuzione Scolas ca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                           Ing. Roberto Turetta                        
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