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Prot.n. 1915

San Marco Evangelista 18/06/21
All’Albo
Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
All’Usr Campania -Napoli
All’Usp Caserta

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368
CUP: D33D21002560001
TITOLO: R…ESTATE INSIEME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 avente ad oggetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
e 10.3.1.
VISTA la delibera n. 17 del verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 13-05-2021 di partecipazione al progetto
in oggetto;
VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 10-05-2021 di partecipazione al progetto in oggetto;
VISTO l’inoltro del piano in data del 18-05-2021 prot. n. 1051865
VISTA la delibera n. 20 del verbale n. 6 del Collegio dei docenti del 18-06-2021 per la definizione dei criteri
per la selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 18-06-2021 per la definizione dei criteri per la selezione
delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\0017355 del 01-06-2021
con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in
graduatoria definitiva;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 17648 del 07/06/2021, con la quale il 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

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del
finanziamento comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 15.246,00,
inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-368 , assunta a protocollo n. 1798 del 07/06/2021;
VISTO che per l’Istituzione scolastica ammessa al finanziamento come da nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID/17648 del 07/06/2021, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022;
VISTO il decreto prot. n. 1897 del 17/06/2021 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto;

INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito fondi strutturali Europei
programma operativo Nazionale “Per la scuola –competenze ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, il piano integrato FSE:

Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

AMICI DI PENNA

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,
Tecnologie ,Ingegneria e
Matematica (STEM)

POTENZIAMOCI

€ 5.082,00

Competenza digitale

RETE SENZA FILI

€ 5.082,00
€ 15.246,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

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 on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutoviviani.edu.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.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)

