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Prot. n. 6495

Atripalda, 17 settembre 2019
All’Albo / Sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA
Sede
Alle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Avellino
Sede

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base
Titolo progetto: Percorsi di base
Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
CUP: C18H19000230001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione
delle graduatorie definitive regionali dei progetti di cui all’Avviso prot. n. 4396 del
09/03/2018;
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VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 20650 del 21/06/2019 con la quale il MIUR – 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 - comunicava all’USR Campania
l’importo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR – 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 - autorizzava a questa Istituzione
scolastica il progetto “Percorsi di base” codice identificativo “10.2.2A-FSEPON-CA-201977” per un importo complessivo di € 41.256,00;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare un progetto di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, come di seguito
indicato:
Sottoazione

Codice identificativo

Titolo

Totale autorizzato
progetto

Stato del progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77

Percorsi di base

€ 41.256,00

Approvato
con Nota prot.
AOODGEFID
n. 22702 del
01/07/2019

Di seguito si elencano i moduli che compongono il progetto PON FSE:
Sottoazione

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Progetto

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-77

Deutsch
Scienze naturali
Linguamater
GIOCHI MATEMATICI
Espanol
IN ENGLISH, PLEASE!
Matematicasmart
UNIX

5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.682,00
5.082,00
5.082,00

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto al seguente indirizzo: www.scientificoatripalda.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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