
 
 

                                                  

Istituto Comprensivo Statale di Corsano (LE) 
Sede Legale Corsano (LE) Via della Libertà s.n.c.  

Tel.0833/531912 – fax 08331831301 - C.F. 90018640756 - Cod. MIUR LEIC881007 
e-mail:leic881007@istruzione.it – pec:leic881007@pec.istruzione.it 

Codice Miur LEIC881007 – Cod. Ufficio: UF5RE7 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 



USR per la Puglia –BARI 

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov. di Lecce 

Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

Al Comune di Corsano 

Al Comune di Tiggiano 

Al sito web Istituto: www.icantonazzo.it 

 

Oggetto:  Progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo: “A SCUOLA DI INCLUSIONE” - seconda edizione 

(SCUOLA AL CENTRO)  A.S. 2020- 2021  destinato agli alunni classi prima, seconda e terza Scuole 

Primarie di Corsano e di Tiggiano  - codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-235  - CUP: 

H68H18001020006 .  

Avviso pubblico prot.n.MIUR.AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario  scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZA- 

ZIONE. 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Biagio ANTONAZZO”di Corsano (LE) è 
stato autorizzato, con nota prot.n.AOODGEFID/36795 del 18/12/2019, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 
prot.n.AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17.12.2014, alla realizzazione del seguente progetto, destinato agli alunni della Scuola 
Primaria di Corsano e di Tiggiano: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON -PU-2019-235 “A SCUOLA DI…INCLUSIONE”  € 39.927,30 
 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                      prof. Fernando SIMONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                               comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD) 

 

http://www.icantonazzo.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



