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A tutte le Istituzioni Scolastiche della  

Provincia di Napoli  

Al sito web  

All’Albo on-line  

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 – Progetto cod. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 CUP: D69G16001490007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi 

alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR;  

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “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 nota MIUR – 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 Uff. IV prot.  
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AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse I 

Azione 10.1.1 presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 39.927,30.  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

INFORMA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020, il seguente progetto:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Totale Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 € 39.927,30 

 

articolato nei seguenti moduli:   

 

Titolo modulo  autorizzato modulo  

LA MIA CLASSE SULL’ALBERO € 4.977.90 

TI ORIENTO CON LA FAMIGLIA € 4.977.90 

IL MIO SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE E … 

NAPOLETANO 
€ 9.955,80 

IL MIO QUARTIERE .. TRA FOTO E PAROLE. CORSO DI 

FOTOGIORNALISMO 
€ 4.977.90 

MI ARRAMPICO ……. MA RESTO IN PIEDI! € 4.977.90 

CON LA MATEMATICA E IL CODING CREIAMO UN? APP € 5.082,00 

TROVO LAVORO CON I DRONI € 4.977.90 

Totale autorizzato progetto  € 39.927,30 

 

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 sull’ Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.isisrosariolivatino.gov.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  
        Dott.ssa Anna ARENGA 

(Documento informatico 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) 
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