“Con l’Europa investiamo nel nostro futuro”
ISTITUTO COMPRENSIVO
“EUROPA UNITA”
Viale Europa Rione Salicelle – c.a.p. 80021 Afragola (NA)  /
081/8524791 - 081/8523153
C.F. 93025650636 – C.M. NAIC834004
e-mail: naic834004@istruzione.it sito web:www.iceuropaunita-afragola.gov.it/

Prot. n° 4294/VIII.1

Afragola 30/08/2017
A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Napoli
Al sito web
All’Albo on-line

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 – Progetto cod.
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-15 CUP: H49G16000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi
alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR;
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot.
AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 riguardante l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse I
Azione 10.1.1 presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 39.862,50.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
INFORMA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020, il seguente progetto:

Sottoazione
10.1.1A

Codice
identificativo Totale
progetto
progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-201715

Autorizzato
€ 39.862,50

articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo
SCRITTURA RI-CREATTIVA 1
MAT-ART 1
IN-FORMA
IO E L’ALTRO
MUSICA CRE-ATTIVA
RACCONTARE CON LA SABBIA
SCRITTURA RI-CREATTIVA 2
MAT-ART 2
Totale autorizzato progetto

Importo autorizzato modulo
€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 4.561,50
€ 5.682,00
€ 4.561,50
€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 39.862,50

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 e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.iceuropaunita-afragola.gov.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
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)

L’originale è agli Atti

