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Classico  
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Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. N.  842    del 06/02/2020  

ALL’USR 
CAMPANIA UFFICIO   

IX DI CASERTA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 

STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
ALL’ALBO E SITO WEB  

DELL’ISTITUTO 
 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-592  “Progetti di inclusione sociale e integrazione – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica - Sostegno a studenti con particolari fragilità tra cui anche studenti con cittadinanza 
non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”  

“Diversa…mente insieme”   

CUP  H48H17000430007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017  per la realizzazione di Progetti di inclusione 
sociale e integrazione - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica - Sostegno 
a studenti con particolari fragilità tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione 
e persone con disabilità” ; 

 
VISTE  le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  candidatura  e  alla 
realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al  finanziamento 
(Collegio dei docenti verbale n. 5 del 27/3/2017  e Consiglio di Istituto delibera n. 5/verbale 143 del 
23/3/2017); 
 
VISTA la candidatura n. 997017 del 14/07/2017; 
 
VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 relativa al progetto con 
codice  identificativo    10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592    che  prevede  la  realizzazione  dei  seguenti 



moduli formativi: 
 
 

Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo 
modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Antichi mestieri 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Scacchi a scuola 4.561,50 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Laboratorio teatrale 10.164,00 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Raccontiamoci con un clik 5.082,00 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Voxlab-Narratori di classe 5.082,00 

 
            Per un importo complessivo di Euro 29.971,50 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’ 
Obiettivo specifico 10.1 Azione 1  volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica: 
Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato  
AOODGEFID-1405 del 

27/1/2020 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592 Diversa…Mente insieme 29.971,5029.971,5

029 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente  affissi  e  visibili  sull’Albo  Pretorio  on  line  sul  sito  della  scuola  al  seguente 
indirizzo: http://www.liceopizzi.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. ENRICO CARAFA 
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