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Alle istituzioni scolastiche della provincia diCaserta
All' Albo
Al Sito Web - sez.amministrazionetrasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi

AgliAtti

CUP:I88H18000580007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per fa scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018.
Inclusione sociale e lotta al disagio - Stare bene a scuola10.1.1A - FSEPON- CA- 2019-345

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTE
VISTO
VISTE

l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio nonchè per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche, prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U). 0004395.09-032018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Asse I Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1- Sotto Azione 10.1.lA;
le proroghe per la presentazione delle proposte formative prot. 10843 del 07 maggio 2018 e prot.
12283 del 28 maggio2018;
ilmanuale operativo per la procedura di candidatura, prot. n. 9627 de117/04/2018;
l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti, prot. n. 28787 del
24/0912019;

VISTA
VISTE

VISTO

la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, prot. n. 33215 deI6/11/2019;
le delibere. 13 del Collegio dei docenti del 20/04/ 2018 e n. 9 del Consiglio d'istituto del
27/04/2018 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto
PON, a seguito di delega degli stessi di adesione a progetti, ritenuti importanti e aderenti
al PTOF del nostro istituto.
il progetto presentato da quest'istituzione scolastica, candidatura n. 1013156 del
17/05/2018;
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VISTA

la nota prot. AOODGEFID/653 del 17/01120201 con la quale veniva comunicata
l'autorizzazione del progetto - 10.1.1A - FSEPON- CA- 2019-345per un importo dieuro
€ 44.905,20 con oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti _perl'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).Oblettivo Specifico 10.1; Azione 10.1.1 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.1.I.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.1.1A - FSEPON- CA-2019-345
COMUNICA

Che questa istituzione scolastica è stata assegnataria del progetto, come di seguito indicato:
SOTTO TITOLO MODULO CODICE PROGETTO
AZIONE
10.1.1A Stare bene a scuola 10.1.1A-FSEPON-CA2019 - 345

CUP

1881118000580007

IMPORTO
AUTORIZZA
I¬ 44.905,20

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della
scuola: hp://",,'ww. icdd2.edu.it

La Dirigente Scolastica

Profssa Maria Molinara
Firma autografa sostituita amezzostampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n039/1993.
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