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Al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale per la provincia di Napoli 
 

A tutto il personale della scuola 
Agli studenti Ai genitori degli studenti 

 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Napoli 

 
A tutti gli interessati 

 
Agli Atti dell’Istituto All’Albo on line 

Al sito web della scuola 
 
 
OGGETTO: Azione di Informazione, comunicazione e pubblicizzazione Progetto PON FSE dal Titolo 
“Volta for students” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-450 – CUP 
G61D20000340006 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate da FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) n. 1303/2013, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 
 
VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06.07.2020 – Supporto a studenti e studentesse delle scuole 
secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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; 
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VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 06 del 09.09.2019, con la quale è stata approvata 
l’adesione a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale 2014- 2020; 
VISTA la Delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 10.09.2019, con la quale è stata approvata 
l’adesione a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale 2014- 2020; 
VISTO il progetto che questa Istituzione scolastica ha presentato con candidatura n. 1037220 del 
06.07.2020; 
VISTA l’Autorizzazione del Progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR 
prot. AOODGEFID/28320 del 10.09.2020; 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 44 del 15.09.2020, prot. n. 9531 del 15.09.2020, relativo 
all’assunzione in bilancio del progetto; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica è stata individuata come destinataria di finanziamenti europei per 
la realizzazione dell'attività formativa di cui all'oggetto. 
Il finanziamento complessivo ammonta a € 86.882,36, come si evince dalla tabella seguente che 
illustra anche i moduli formativi in cui si articola il progetto: 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DEL 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-450 Volta for students 100.470,59 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 
 

Acquisizione supporti 
didattici disciplinari 

 

Supportiamo i nostri studenti € 100.470,59 

 
Codice CUP assegnato al Progetto: G61D20000340006. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 
15.10.2021 
La presente per la dovuta pubblicizzazione prevista dalle disposizioni vigenti. Essa, finalizzata alla 
pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, 
ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, in particolare quelle europee. Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione del 
Progetto, saranno pubblicate all’Albo online della scuola e sul sito di questa Istituzione Scolastica 
www.itisvoltanapoli.edu.it, nell’area appositamente dedicata ai PON FSE. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Marco UGLIANO 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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