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➢ All’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 
➢ Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli  

➢ Al sito Web (Amministrazione Trasparente, Albo on line)  

Al fascicolo di progetto 10.1.1A  FSE -PON -2019-181 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

SOTTOAZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

TITOLO:““INNOVASCUOLA” 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA--2019-181 
CUP C68H18000640007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n 43/2018 del 21/03/2018 per l’adesione al progetto Pon -Avviso 
4395 del 9 marzo 2018 - Individuazione moduli formativi per la proposta di candidatura; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20/2018  del 22/03/2018 per l’adesione al progetto Pon -
Avviso 4395 del 9 marzo 2018 - Individuazione moduli formativi per la proposta di candidatura;  

PRESO ATTO della nota MI Prot. 28787 del 24 settembre 2019 della graduatoria provvisoria dell’elenco dei 
progetti autorizzati   

PRESO ATTO della nota MI prot. 33215 del 06 novembre 2019 della graduatoria definitiva dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania;  

PRESO ATTI .della Nota MI prot. 0036793.18-12-2019 “Autorizzazione avvio progetti “ Regione Campania  
PRESO ATTO della lettera autorizzativa MI prot. Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 dell’Autorizzazione 

progetti per la regione Campania per il progetto dal titolo “ INNOVASCUOLA” codice 10.1.1A-
FSEPONCA-2019-181 proposto da questa Istituzione Scolastica e relativo impegno di spesa pari a  
€.44.905,20;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio 1431/9-16 del 17/03/2020; 
VISTA la nota MIUR prot.33914-19 del 26/11/2020 con cui si definisce la tempistica per la realizzazione e 
l’allineamento della chiusura dei progetti in considerazione delle difficoltà derivanti dal perdurare del periodo 
emergenziale Covid-19;  
RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, i seguenti 
moduli del progetto:  
Codice _10.1.1A-FSEPON-CA-2019-181 “INNOVASCUOLA” 

L’importo complessivo dei progetti è €.44.905,20 come indicato nella tabella sottostante: 
 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-181 € 44.905,20 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

NA MARUZZA DOCE 
DOCE 

€ 9.955,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

REALIZZIAMO 

UN MURALES 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

STORIE E SAPORI € 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

MUSICANDO € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

ORCHESTRANDO (II 

ediz.) 
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

IDENTITÀ 
TERRRITORIALE ED 
ECCELLENZE LOCALI 
- 

mod. 1 

€ 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

IDENTITÀ 
TERRRITORIALE ED 
ECCELLENZE LOCALI 
- 

mod. 2 

€ 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2019-181 

TEATRO E 

PEDAGOGIA 

€ 5.082,00 
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.icpertiniguanella.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato 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 

Dott.ssa Tania VECE 

Documento firmato ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

http://www.icpertiniguanella.edu.it/

