
 

 

    
 

                                      
pag. 1 | 2 

 

L.C. Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

ALL’ALBO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

Codice progetto TITOLO CUP 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-150 TELESIOPOTENZIAMENTO F84C22000570001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18 

maggio 2022; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGABMI-53714 del 21/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/07/2022;   

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  Progetto  cod. 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2022-150 dal titolo “TELESIOPOTENZIAMENTO” – importo autorizzato € 69.986,00   

  
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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