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PROT. N. 3854 DEL 26/09/2020

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 PON 10.2.2AFSEPON-CA2020-507- 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. “Aula viva”
CUP H46J20000890006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

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 delibera verbale n. 1 del 1.09.2020 e Consiglio di Istituto delibera n. 17/2020
del 29/7/2020);
VISTA la candidatura n. 22178 del 17.07.2020;
VISTA l’autorizzazione M.I. prot. AOODGEFID/28320 Roma, 10/09/2020 relativa al progetto con
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA2020-507;
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018 ;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 16.09.2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON nell’ ambito
delle azioni integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), finalizzato all’
acquisizione di sussidi didattici per gli studenti:
Sottoazione

Codice progetto

Titolo modulo

Importo
modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA2020-507

Aula viva

€ 43.647,06

Per un importo complessivo di € 43.647,06.

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.
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