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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: PROROGA TERMINI bando di selezione allievi per l’ammissione al

contributo sotto forma di supporti didattici (devices in comodato d’uso per la fruizione
della DAD/DID) per l’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito del Progetto PON FSE
PAROLE PAROLE PAROLE 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 – 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
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 –
Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
- PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE
- CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5
- CUP: F51D20000790006
Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto, nell’ottica di volere estendere quanto più possibile la
platea degli alunni beneficiari dei finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito dei progetti PON e tenuto
conto delle candidature pervenute alla data originaria di scadenza, si comunica la proroga dei termini per
la scadenza delle istanze di partecipazione al 6 aprile 2021.
Per la documentazione di cui prendere visione, compilare e inoltrare, si rimanda all’avviso prot. n. 1915 del
12/03/2021 ed ai relativi allegati, pubblicati sulla sezione dedicata del sito della Scuola all’indirizzo
https://liceomonti.edu.it/comunicati-dettaglio/275/parole-parole-parole-1022a-fsepon-pi-2020-5 .
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

