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Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2 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: MIUR  prot.. n° AOODGEFID/28309 DEL 10/09/2020 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

I.P.S.E.O.A. 

Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Virgilio Titone”  

 viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

 Centralino Tel. 0924/932211  

Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  
 

Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 

PROGETTO –  Nati per leggere 

Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-SI-2020-98 
CODICE CUP: I36J20001310001 

 

All’Albo 

Agli Atti del PON 
 

 

Al Direttore USR Sicilia 

 

Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: 

Castelvetrano – Partanna – Santa Ninfa – Salemi –  

Gibellina – Vita – Salaparuta – Poggioreale –  

Campobello – Mazara -   

Sambuca di Sicilia – Santa margherita Belice – 

 Montevago – Menfi 

 

A tutto il personale dell’IPSEOA Titone 

Agli Studenti e alle Famiglie dell’IPSEOA Titone 

All’Albo 

Agli atti del PON 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 
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Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione10.2.2 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020- FSE - Azione10.2.2 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 N. 1037366 del 15/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto Prot. N. Prot. AOODGEFID/28309 del 

10/09/2020 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 Azione10.2.2 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; 

 VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

 

rende noto 

 
che l’IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelvetrano è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto 

Prot. N. Prot. AOODGEFID/28309 DEL 10/09/2020 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 Azione10.2.2 

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: 

 

Identificativo progetto SottoAzione Titolo Importo 
autorizzato 

Progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2020-98 

10.2.2A- Nati per leggere  € 93.470,59 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) 

saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.ipseoatitone.edu.it. 

http://www.ipseoatitone.edu.it/
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosanna Conciauro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


