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• All’albo sito web
Alle istituzioni scolastiche di
NAPOLI e provincia

•

CUP: F78H19000270006
Oggetto: Azione di informazione , comunicazione e pubblicità Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Sottoazione

10.2.2A

TITOLO E CODICE PROGETTO
"A SCUOLA INSIEME"
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-101

Totale
sottoazione

autorizzato

€ 44.905,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20142020. " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 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. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base in chiave innovativa.
Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi — sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base.
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014 / 2020
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 18425 del 05 /06/2019 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania.
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che è stato
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019.
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica.
VISTO il PROGETTO “A scuola insieme “

Sottoazione
10.2.2A

CODICE PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-101

Totale autorizzato sottoazione
€ 44.905,20

Composto dai seguenti moduli autorizzati:
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101
10.2.2A-FSEPON-CA2019-101

Let¿s play in English

€ 5.082,00

Funny English

€ 10.164,00

Italiano in laboratorio

€ 4.873,80

Laboratorio teatrale

€ 5.082,00

Bella la natura

€ 5.082,00

Matematica...mente

€ 4.873,80

Alimentazione

€ 4.873,80

Matematica...che piacere!!! € 4.873,80

VISTE le Linee guida e norme di riferimento , i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC ;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il succitato piano FSE Pon relativo all’obiettivo
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web
https://www.nolaprimo.edu.it/ per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

