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AMBITO TERRITORIALE 0025

PON FSE 2014-2020
“PER LA SCUOLA” COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-515
CUP D69G16001570007
Al Personale Docente e ATA
Agli alunni - Ai genitori
Alle Scuole della provincia di Salerno
Agli ATTI- Albo – Sito web
All’USR Campania
drca@postacert.istruzione.it
Al Comune di Sarno
protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it
Alla Provincia di Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
Disseminazione Autorizzazione per l’attuazione del Progetto “Che bella la scuola! Viva la
scuola!” con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-515 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico 10682 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione –Obiettivo specifico
10.1. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
CUP
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento CE del 13/03/2013 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziari con il FSE 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia
comunitaria”;
VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 relativa alla pubblicazione della
graduatoria definitiva dei progetti finanziati sul sito dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ 31700 del 24/07/2017 con la quale si comunica
l’Autorizzazione del Progetto “CHE BELLA LA SCUOLA! VIVA LA SCUOLA!”
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-515;
COMUNICA
Che l’Istituto è stato autorizzato ad attuare il sottoelencato Progetto per l’A.S. 2017/18

Sottoazione
10.1.1.A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPONCA-2017-515

Titolo progetto
“Che bella la scuola!
Viva la scuola!”

Totale autorizzato
progetto
€ 39.774,00

TIPOLOGIA

TITOLO DEL MODULO

TOTALE

* Competenze di base

“Logica e comunicazione”

€ 5.682,00

* Competenze di base

“Matematica: che passione”

€ 5.682,00

* Innovazione didattica e digitale

“Coding: Programmiamo il
futuro”

€ 5.682,00

* Musica strumentale

“Piano…forte”

€ 5.682,00

* Educazione motoria; sport; gioco didattico

“Teatro dance”

€ 5.682,00

* Educazione motoria; sport; gioco didattico

“Tiro con l’arco”

€ 5.682,00

* Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

“Lavor…iamoci insieme”

€ 5.682,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del
D.Lgs n. 39/93

