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Ai genitori degli alunni  
Scuola Primaria e Secondaria 

Sezione dedicata sito web Istituto  
 
Oggetto :ERRATA CORRIGE - Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto 

forma di supporti didattici, da concedere in comodato d’uso ricadente nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 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 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 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 

 
Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209  
Titolo del progetto: “LA SCUOLA PER TUTTI” 

CUP: J89J21001210006 

 
In riferimento al Bando di cui all’oggetto prot. n. 4185/U del 15/04/2021, si comunica che per mero 
errore materiale sono stati indicati come destinatari anche gli alunni di scuola Primaria, anziché solo 
gli alunni di scuola secondaria di I° grado. 

Pertanto ogni riferimento agli alunni di scuola Primaria è da considerarsi nullo. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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