All’USR per la Campania
Ufficio IX - ATP di Caserta
Ai Dirigenti delle Scuole della provincia
di Caserta
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
Sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di gara e contratti

Oggetto: 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 -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.3 .
Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – Azione di comunicazione, informazione,
pubblicità – “Happy Shool” cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-395 e “ La scuola delle competenze” cod.
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-427.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
VISTA la nota M.I. AOODGEFID prot. 16991 del 25/05/2921 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie
dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;
VISTA la richiesta dell’Autorità di gestione del 29/05/2021 di generazione ed inserimento del codice CUP
sul sistema informativo SIF entro il 3 giugno 2021;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 con il quale il M.I. - Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola Innovazione Digitale Ufficio IV- ha pubblicato le graduatorie definitive dei
progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 9797 del 27/04/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione progetti del M.I. Prot. n. 17647 del 97/96/2921 a valere sull’Avviso
pubblico prot. 9797 del 27/04/2021 - FSE – Apprendimento e socialità per la “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo - Obiettivi
specifici 19.1, 19.2 e 19.3.- Azioni 19.1.1, 19.2.2 e 19.3.3;

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot.n .xxx del 11/06/2021 di assunzione in bilancio dell’importo di €
10.059,90 per il progetto “ Happy Shool” cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-395 e di € 49.883,10 per il
progetto “ La scuola delle competenze” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-427;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE:
Obiettivo

Azione Sottoazione

10.1 Riduzione della 10.1.1
dispersione
scolastica e
formativa.

10.1.1A

10.2 Miglioramento
delle competenze
chiave degli allievi

10.2.2A

10.2.2

Codice
identificativo
Progetto
10.1.1A-FSEPONCA-2021-395

10.2.2A-FSEPONCA-2021-427

Titolo

Importo
finanziato

CUP

Happy Shool

10.059,90

C53D21001460006

La scuola delle
competenze

49.883,10

C53D21001470006

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questa Istituzione Scolastica www.mondragonesecondo.edu.it.

