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All’Albo on-line/Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

Alle Istituzioni Scolastiche 
 

 
OGGETTO: Disseminazione PON Avviso pubblico n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - Contrasto al 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa. 

Titolo progetto: Obiettivo SUCCESSO 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-54 

CUP: G61F19000220001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – 

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. 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 – Azione 10.2.2. 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6/2 del 09/09/2019, e del Consiglio di Istituto. n. 34/333 del 

10/09/2019 relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID   28737 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto 

disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 4265 del 09/11/2020 

 
RENDE NOTO 

 
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato e 

pertanto assegnatario del finanziamento per il progetto: Obiettivo SUCCESSO sotto specificato:  

mailto:natf010007@istruzione.it




 

Autorizzazione 

Progetto 
Codice Identificativo Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/ 28737 

del 28/09/2020 

Codice identificativo Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-54 

LABORATORIO DI RECUPERO DELLE 

COMPETENZE RELAZIONALI 
€ 5.082,00 

COMUNICHIAMO LA SCUOLA € 5.082,00 

LA LOGICA DELLA MATEMATICA € 5.082,00 

BUSINESS IDEA&COMPETITION € 5.082,00 

LONG LIFE LEARNING € 5.082,00 

TOTALE € 25.410,00 

 
Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.itisvoltanapoli.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
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 e sarà pubblicato sul 
sito dell’istituto. 
 

 
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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