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Prot. 1756NIII. l Pimonte, 30/08/2017 

• All'albo 
• Al sito web 

• Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia 
• Al Comune di Pimonte 

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 10862 del16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Progetto cod. 10.1.1.A
FSEPON-CA-2017-130- Titolo "La scuola siamo noi" 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l' avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l' orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico l 0.1 . -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione l 0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 

VISTA la circolare del MIUR pro t. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili ; 

VISTA la circolare del MIUR pro t. n .. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 20 17che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE. 
CONSIDERA TE le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n. 

1303/2013 . 
CONSIDERA TE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13110/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017. 
CONSIDERA TI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

informa 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto " La scuola siamo noi" 
come di seguito descritto : 



Sottoazione Codice identificativo Titolo Titoli moduli Importo Totale 
progetto pr·ogetto autorizzato autorizzato 

x moduli progetto 
Educazione motoria: 

€ 5.082,00 
Judo, oltre lo sport 
Educazione motoria: 

€ 5.682,00 
Muoviamoci ragazzi! 
Musica strumentale/ 
canto corale: € 5.082,00 

IO.l.l.A 
Ritmi liberi 

Interventi 
Laboratorio creativo 

per il 
e a1tigianale: € 5.682,00 

l O.l.l.A-FSEPON-CA- La scuola Facciamo bottega 
successo 

2017-130 
. . 

Modulo formativo 
€ 36.774,00 

scolastico 
siamo noi 

degli 
per i genitori: € 5.082,00 

studenti 
Genitori oggi 
Potenziamento 
competenze di base: I 

€ 5.082,00 
NUMERI, interpreti 
autentici della realtà 
Potenzi amento 
competenze di base: € 5.082,00 
Storytelliamo 

Si comunica che, per l 'obbligo della trasparenza e della massina divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario reletivi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno tempestivamente 
affissi e visibili sull Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.icsdelpozzo.gov.it 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibizzazione e a garanzia di visibilità e 
trasparenza del ruolo dell'Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 


