 ATTI/ALBO
 SITO WEB - sez. PON
 SCUOLE SALERNO
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Disseminazione PON Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la
presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
Titolo progetto: COMPETENZE 2
Codice identificativo Progetto: PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221
C.U.P.: G58H18000400007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018, per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola
dell’Infanzia;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 04/05/2018 per la presentazione del Progetto “PON
COMPETENZE DI BASE SECONDA EDIZIONE”;
ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/05/2018;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID n. 4396 del 09/03/2018;
VISTA
la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/20650 del 21 giugno 2019, indirizzata all’Usr
per la Campania con cui si trasmette l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al
finanziamento e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio del progetto “Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22702 dell’ 1/07/2019 con la quale è stata autorizzata
la realizzazione del predetto progetto “COMPETENZE 2” contraddistinto dal codice 10.2.1AFSEPON-CA-2019-221 con un finanziamento complessivo pari a € 17.046,00;
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5328/04-10 del 29/10/2019 del finanziamento
concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per
la scuola dell’Infanzia - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPON-CA- 2019-221;

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 “COMPETENZE 2” sotto specificato:

Sottoazione CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'
€ 17.046,00

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221

CODICE E TITOLO PROGETTO

TITOLO MODULO

ENGLISH FOR CHILDREN

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO
€ 5.682,00

LET'S TALK IN ENGLISH

€ 5.682,00

ENGLISH IS FUN

€ 5.682,00

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-221

COMPETENZE 2

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.iccalcedoniasalerno.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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mirella Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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