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OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione ex ante 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 – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità).  

  
PROGETTO:  CNP: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 - CUP:E83D21001550006 

TITOLO: Ripartiamo insieme” 

 

PROGETTO:  CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-270 – CUP:E83D21001410006  

TITOLO: “La scuola che ci piace” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito 

dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I;  

 

   VISTA    la delibera n.22 del 18/05/2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 28/05/2021 di adesione al progetto PON di   

cui all’oggetto ;  

   VISTA     la nota del M.I. prot. n.17355 del 1 giugno 2021 di autorizzazione dei progetti; 

   VISTA   la lettera di autorizzazione del M.I. prot.n.17648 del 7 giugno 2021, relativa ai Progetti 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 “Ripartiamo insieme” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

270 “La scuola che ci piace”; 
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  VISTI  i decreti di assunzione a bilancio prot. N. 1211 e 1212 del 10/06/2021 relativi, 

rispettivamente, al progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 “Ripartiamo insieme” e al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-270  “La scuola che ci piace” 

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  

VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

 

INFORMA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale i progetti sotto specificati: 

1.  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-253 “Ripartiamo insieme”; 

 

 Moduli Formativi identificativo 

progetto 

Totale autorizzato  

E-state in forma!  

€ 15.246,00 

 
Creare e interpretare 

Porto il tempo 

 

2. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-270 “La scuola che ci piace”; 
 

Moduli Formativi identificativo 

progetto 

Totale autorizzato  

Dai complementi ai casi  

€ 40.656,00 

 

Citizens of the world 

KET Certification 

Citoyens du monde 

Summer coding 
DigitalMente 

Musica Insieme 

Star bene insieme con lo sport 

 

La presente informativa viene resa ai fini della pubblicizzazione, a garanzia di visibilità e trasparenza, 

nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, mediante: 

1. Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.bonitocosenza.edu.it 

2. Pubblicazione all’Albo PON della Scuola 

3. Invio a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Giugliano 

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93) 
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