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C.F. 80006020814 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
Prot. n. 3698/B18                                                                                                                                          Trapani, 11/11/2020 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani 
Al Comune di Trapani 

Agli alunni 
Alle famiglie 

All’Albo d’Istituto - sito web 

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 secon-

do ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 
Si rende noto che questo Istituto ha avuto autorizzato, con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, il 
finanziamento di € 7.058,82 finalizzato alla realizzazione del Progetto “INSIEME PER IMPARARE”. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-314- CUP: G91D20000200001 
 

 
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le 
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da  
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 
allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof. ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993 


