
 

 

                                                                            

Prot. n. 3737/A.19.d                                                                                                                                     Solofra, 21/09/2019 
 

                                                                                             -All’U.S.R. Campania drca@postacert.istruzione.it 

 

                                                                              - All’U.S.R. Ambito Territoriale Provinciale AV  uspav@postacert.istruzione.it 

 

                                                                                              - Alle scuole della provincia di Avellino scuole.av@istruzione.it 

 

                                                                                                                                                - All’Albo della scuola/sito Web 

 

- Al personale 

 

- Agli Atti   

Oggetto: Autorizzazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-315 

             Azione di informazione e pubblicizzazione - CUP: G68H18000450007 

              

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico del MIUR n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Sotto Azione 10.2.1A   Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2019 di adesione al Piano Integrato. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 

C O M U N I C A 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato, il seguente progetto:  
 

Obiettivo Specifico Azione e 

Sottoazione 

Codice Progetto Importo assegnato 

10.2. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-315  € 19.911,60  
 

Si 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.icsolofrafrancescoguarini.edu.it 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 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. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Salvatore Morriale 

                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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