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All’USR Puglia 

All’Ufficio VI-Ambito territoriale per la Provincia 

di Lecce 

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

            Al personale Docente e ATA – sede 

Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della 

Provincia di Lecce  

Al Comune di Galatina 

Alla Provincia di Lecce 

Camera di Commercio – Lecce 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it 

            Albo Istituto 

Sito web Istituto: www.iisslfb.edu.it 

 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
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).  Avviso pubblico prot, 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 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.  
 

Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/28311 del 10.09.2020 

Codice Progetto - 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13 

CUP: F26J20000740007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     

Comunica che l’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE – BORSELLINO”  di Galatina (Le) è stato autorizzato, con 

nota prot. n. AOODGEFID/28311 del 10.09.2020, dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
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scolastica a la scuola digitale  – Ufficio IV, nell’ambito del 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. Avviso pubblico prot, 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole di primo 

e secondo grado per libri di testo e kit scolastici - 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,  alla realizzazione del seguente 

progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo 

finanziato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-13 “Uky’: Utility kit for youngs” €  60.529.41 

 

 

La  presente  comunicazione  rientra  nell’ambito  delle  azioni  rivolte a dare  pubblicità  al progetto che 

questo Istituto si accinge a realizzare con il  Fondo Sociale Europeo (FSE). 

              

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof. Andrea VALERINI)  
       (Documento    informatico   firmato   digitalmente  
     ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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