
Prot. n . 2820/4.1.o Pozzuoli, 31/08/2017

Agli Atti
Al Sito Web

Alle Scuole della Provincia
All'U.S.R. Campania

Al U.S.P. di Napoli
Al Comune diPozzuoli

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EX ANTE
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – 2014-2020. - AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016

Il Dirigente Scolastico

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni.

 VISTOil Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;

 VISTAla nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

 VISTOil provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di Gestione
formalmente autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica, collocato utilmente
nella graduatoria definitiva della Regione Campania;

 VISTAla nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;


CONSIDERATE le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n.

1303/2013.

RENDE NOTO
 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:

Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio .



Progetto /sottoazione: 10.1.1A - TITOLO del progetto “FUORICL@SSE 2”

 che l’identificativo del progetto è il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539

 che il progetto si compone dei seguenti moduli :
CODICE IDENTIFICATIVO

PROGETTO MODULO TITOLO TOTALE
AUTORIZZATO

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Cl@ssi in movimento 1 5082,00

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Cl@ssi in movimento 2 5082,00

Potenziamento della
lingua straniera

"I LIKE ENGLISH" 5082,00

Innovazione didattica
e digitale

CODING 5082,00

Modulo formativo per
i genitori

GENITORI TRA I BANCHI
DI SCUOLA

5082,00

Potenziamento delle
competenze di base

Parli@mo e scrivi@mo 5082,00

Potenziamento delle
competenze di base

MATEMATICHI@MO 5082,00

Educazione alla
legalità

"FUORI DAI BANCHI" 5082,00

€ 42.456,00

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 etc.), saranno tempestivamente visibili
sul sito della scuola: www.1circolopozzuoli.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Palomba

Firma autografa omessa ai
sensi del D. Lgs 39/1993


