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Prot. N. 4676/A22

Campagna, 20/12/2017

Agli alunni – Ai genitori – Al Personale Docente e ATA
All'Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Provincia di Salerno
Agli Atti – Albo – Sito Web della scuola
Oggetto: Informazione, Pubblicità e Disseminazione autorizzazione Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA2017-264 PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO – FSE” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso 10862 del
16-09-2016
PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264

CODICE CUP: C14C16000040007
In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento CE del 13/03/2013 relativo alle
azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziari con il FSE 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/016 – emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” - rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’ apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 23/9/2016 e la Delibera del CdI n. 68/2
dell’11/9/2016, con le quali veniva deliberata la presentazione del Progetto in oggetto;
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria";

VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 relativa alla pubblicazione, sul
sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti
finanziati;
VISTA la nota MIUR -prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale si comunica
l'autorizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264;
VISTA la Delibera del CdI n. 8/2 del 30/10/2017, con la quale è stato acquisito in bilancio il
finanziamento per il PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sotto elencato Progetto:
TITOLO
Identificazione progetto
Asse I
Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.1A

Protocollo
Data
Importo

“LA MIA SCUOLA: UN PONTE PER IL SUCCESSO!”
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità
AOODGEFID/31700
24 luglio 2017
€. 39.823,00

ARTICOLAZIONE PROGETTO
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
Potenziamento delle competenze di base
Matematica in gioco
Scrittura creativa – Teatro
A scuola di teatro
Potenziamento delle competenze di base
Numeri e forme tra noi
Potenziamento delle competenze di base
Con l’Italiano mi esprimo
Sport; potenziamento capacità logiche
Scacco al disagio
Sport; potenziamento capacità logiche
Scacco al disagio….2
Potenziamento delle competenze di base
Leggo, comprendo, mi esprimo!
Totale finanziato

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sui sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela IACCARINO
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

COSTO
€ 5.082,00
€ 9.331,20
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 39.823,00

