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Agli Alunni
Ai genitori
Al personale Docente e ATA
Alle Istituzioni Scolastiche – Provincia di Napoli
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: PON Avviso 19146 del 06.07.2020 - 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 – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”. Informazione e pubblicizzazione

Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
Titolo progetto: “Una scuola sempre più inclusiva e digitale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la
quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti PON/FSE per la
Regione Campania;
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
INFORMA
che questa scuola 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 FSE:
Identificativo progetto

Azione

Sottoazione

Titolo modulo

Importo autorizzato

10.2.2AFSEPON-CA-2020-237

10.2.2

10.2.2A

Kit didattici e devices digitali

€ 10.588,23

La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei
Progetti PON. Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola.
Per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse comunitario relativi allo sviluppo
dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Angelina Aversa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

