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Prot. N. 555 del17/09/2021  

Napoli, 17/09/2021 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti All’Istituto Scolastico 

 

OGGETTO: Disseminazione PON Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707.27-04-2021 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I 

– Istruzione – FSE - PON PER LA SCUOLA. Asse I – Istruzione – FSR - POC PER LA SCUOLA. Asse I – Istruzione – O. S. 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Sotto Azione 10.2.2A. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-39 

Titolo progetto: “San Prisco G – local” 

CUP: F73D2100 2980001 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

 

VISTO l’Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” (prot. n. 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707.27-04-2021), Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota di autorizzazione prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0018738.25-06-2021 con la quale 

la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “San Prisco G – local” - cod. candidatura n. 1049499 – CUP F73D2100 2980001; 

VISTA la convenzione Lettera_CE1E065006_9707_1049499_1, prot. n. 20244  16/07/2021, validata in data 

9/1/2021 

CONSIDERATA la dichiarazione di assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento, relativo al progetto in oggetto, 

disposta dal Dirigente Scolastico con documento Prot.n.554 del 17.09.2021 
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RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato e pertanto 

assegnatario del finanziamento per il progetto “San Prisco G – local” sotto specificato: 

 

Autorizzazione 
Progetto 

Convenzione  Codice Identificativo 
Importo 

autorizzato 
Autorizzazioni 
paritarie_m_pi.AOODGEFI
D.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0018738.25
-06-2021 

 

Lettera_NA1E17000C_97
07_1053825_1 validata 
in data 01/09/2021 

10.2.2A-FDRPOC-CA-
2021-39 
 

43.103,50 € 

 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche 

sul sito della scuola, all’indirizzo www.scuolazerodieci.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e trasparenza, 

riconosce il sostegno e il ruolo dell’Unione Europea; esso ha come obiettivo la diffusione e la sensibilizzazione 

dell’Opinione Pubblica verso una consapevolezza del ruolo degli istituti paritari che svolgono un servizio pubblico e 

sono inseriti nel sistema nazionale di istruzione. Questo avviso testimonia le realizzazioni della politica di coesione e 

del Fondo Sociale Europeo.  

     

 

 

 

 

   

  


