“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° 695/VIII.1

Afragola 02/02/2018
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 – Progetti:



10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 CUP: H45B17000120007
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-474 CUP: H45B17000150007

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 1953 del 21/02/2017 “Progetti competenze di base degli allievi, anche Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – miglioramento delle
competenze di base degli allievi, anche mediante il supporto allo sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff 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, ee.;
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;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0038445 del 29/12/2017 – autorizzazione
progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dei
progetti e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301 dal titolo MANI E per
l’importo complessivo autorizzato: € 17.046,00;
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-474 dal titolo DO WE IT per
l’importo complessivo autorizzato: € 44.856,00;
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, i seguenti progetti:

Sottoazione
10.2.1A

Codice identificativo progetto
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-301

Totale Autorizzato progetto
€ 17.046,00

articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo
PENSO E MI MUOVO 1
PENSO E CREO
PENSO E COLORO
Totale autorizzato progetto

Sottoazione
10.2.2A

Importo autorizzato modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 17.046,00

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-474

Titolo modulo
BLOG@GIORNALINO
BLOG@GIORNALINO 2
KAMISHIBAI:STORIE IN VALIGIA
CONTO E RACCONTO
F.@.R.E.
SCIENZ@
VIDEO-MAKING
VIDEO-MAKING 2
Totale autorizzato progetto

Totale Autorizzato progetto
€ 44.856,00

Importo autorizzato modulo
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 6.842,00
€ 5.082,00
€ 44.856,00

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
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale
e normativa connessa

