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Ministero del l ’ Istruzione 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 

 

All’USR AT Bergamo 
Ai genitori degli alunni dell’I.C. A.Moro di Dalmine 

Al personale dell’I.C. A. Moro di Dalmine 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 

Al Sito Web 
 

VISTO l’ Avviso 19146 del 06 luglio 2020, PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 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) 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 lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314, del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV –Autorità di Gestione; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
COMUNICA che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è autorizzato per il 
seguente importo: 
 
Sottoazione Codice identificativo  

progetto 
Titolo progetto Importo 

Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-
LO-2020-354 

Supporti didattici per 
pari opportunità per 
tutti 

€ 5.647,06 
 

 
Titti gli avvisi relativi al progetto saranno pubblicati sito della scuola www.icmorodalmine.edu.it 

 
La dirigente scolastica 
Elena Maffioletti 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.d. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

http://www.icmorodalmine.edu.it/
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