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All’Albo e Sito dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e publlicità post intervento – Dichiarazione di chiusura  

Progetto PON ““ SCHOOLS LEARNING” 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-353   CUP n° I31D20000350006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

Vista la presentazione del Progetto “SCHOOLS LEARNING” relativo all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 da parte di questo Istituto come da delibera 

autorizzativa del consiglio di istituto del 30/06/2020; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 28311 del 10/09/2020 e i relativi allegati con la 

quale è stato autorizzato il progetto  “SCHOOLS LEARNING” 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-

353  presentato dal nostro Istituto; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti;  

Viste   le delibere degli OO.CC.; 

 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazioed el 

progetto in oggetto. Il progetto risulta quindi realizzato in linea con quanto previsto in fase di progettazione 

ed in corso di esecuzione. 
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Il progetto PON “SCHOOLS LEARNING” 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-353– CUP n° I31D20000350006 risulta, 

peratnto, CHIUSO 

Il presente avviso, realizzato ai fini dellla pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opiniopne pubblica, della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in  particolare a quelle Europee. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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