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Prot. 170 del 11/01/2019
All’USR Campania
All'ATP di Napoli
Ai dirigenti Scolastici delle
Scuole e istituti Statali di ogni
ordine e grado della Provincia di
Napoli
All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2- Azione 10.2.2., sottoazione
10.2.2A –“Competenze di base” Autorizzazione
progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1251, nota
MIUR
AOODGEFID/28248 del 30.10.2018, dal Titolo: “PIU’ CITTADINANZA DIGITALE NEL
VESUVIANO”
CUP.: I54F18000250006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2- Azione 10.2.2.,
sottoazione 10.2.2A –“Competenze di base “,a cui la nostra istituzione scolastica ha aderito con
candidatura N. 46463 del 03/03/2017..
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1251 dal titolo “PIU’
CITTADINANZA DIGITALE NEL VESUVIANO”, per l'importo complessivo di € 22.728,00.
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID 31732 del 25/07/2017che rappresenta Aggiornamento Linee Guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018, di cui al Punto n.7, per l’assunzione in Bilancio ,
Esercizio Finanziario 2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale N. 270, Prot. 6480 del 28/12/2018 di assunzione in Bilancio Esercizio
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Finanziario 2018 del presente FSEPON;
CONSIDERATA la Nota dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017, richiamo sugli
adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2014-2020;
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON relativo all’ Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2., sottoazione

10.2.2A –“Competenze di base”:
Titolo Progetto
“PIU’ CITTADINANZA
DIGITALE NEL VESUVIANO”

Sottoazione Codice identificativo progetto
10.2.2A

10.2.2A - FSEPON- CA-20181251

Totale
progetto

autorizzato

€ 22.728,00

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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo : www.iscaravaggio.gov.it
Il presente Avviso, predisposto ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e 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
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