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SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Nicolardi, 236 – 80131 Napoli
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Distretto 44 – Cod.Min.NAIC82200T cod. fisc.95137680633
e-mail - naic82200t@istruzione.it

Prot. n. 15935/04-10

Napoli 07.12.2020
Al sito web
All’Albo
Alle scuole della provinciadi
NAPOLI

Oggetto: 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 online.
Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 titolo “Potenziamo le nostre competenze”
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE);
il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR);

VISTO

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) e 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” per il supporto
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in difficoltà cui assegnare
libri di testo e altri sussidi didattici, o fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19, trasmesso con Nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR
– Dipartimento per il sistema a supporto educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

VISTO

l’inoltro del Progetto in data 22/07/2020, protocollato con n. 24527 del 23/07/2020 dall’ADG;

L’attività oggetto del presente documento rientra nel PON FSE, annualità 2020-2021 ed è cofinanziata dal Fondo Sciale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e Programma Operativo Complementare (POC) a titolarità del Ministero
dell'Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione - Ufficio IV – Autorità di Gestione
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VISTA

la nota di Autorizzazione del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio
IV – Autorità di gestione, Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – Codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA2020-214 Titolo del progetto: “Potenziamo le nostre competenze”;

VISTA

la delibera n.28 del Collegio docenti del 01/10/2020 e del Consiglio di Istituto n. 13 DEL 18/11/2020
di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
INFORMA

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014, il seguente progetto:
Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214

Titolo

Importo autorizzato
modulo

Potenziamo le nostre competenze

€ 23.294,12

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:
- pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.novarocavour.edu.it/
- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli
- reso noto con ulteriori iniziative.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel PON FSE, annualità 2020-2021 ed è cofinanziata dal Fondo Sciale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e Programma Operativo Complementare (POC) a titolarità del Ministero
dell'Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione - Ufficio IV – Autorità di Gestione

