
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ORIO VERGANI” – Ferrara 
c.f. 01880150386 – FEIS011004 

feis011004@istruzione.it - posta@verganinavarra.it - www.verganinavarra.it 
 
IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie 
Professionale Alberghiero: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515  
 
ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra”  
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.  
Professionale  Agrario: Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE)  tel. 0532 750271 fax 0532 754182 
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato  (FE) tel./fax 0533 680030 
 

 
 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 
FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-67 – 'Non Uno di meno: Tutti per la Scuola per una Scuola per Tutti” 
 
 
Prot. E data: Vedi segnatura 
CUP  G71D20000090006 

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara  
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara 

Al Comune di Ferrara  
All’Amministrazione Provinciale di Ferrara 

Alla Casa Circondariale di Ferrara 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 
 
 

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). 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 
 

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 − Avviso pubblico, 

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 Nell’ambito dei succitati 
Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 
promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 
formazione 

VISTA    la  nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28319 
del  10/09/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 
116.529,41; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota sopra citata, ad 
attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato  

AOODGEFID/283
19 del 10/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-67 

'Non Uno di meno': 
Tutti per la Scuola 
per una Scuola per 

Tutti 

€ 116.529,41 

       

INFORMA 
 

che con l’obiettivo specifico 10.2.2A si intende acquistare  supporti didattici e 
noleggio di devices  da assegnare agli studenti dell’I.I.S. Orio Vergani” in situazione 
di necessità.  

 
PUBBLICIZZA 

 
che tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla realizzazione del 
progetto di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
www.verganinavarra.it 

 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Massimiliano Urbinati 
                                               Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005  
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