
 

 

1 ISTITUTO SUPERIORE “I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI” – NAPOLI (NA)    Codice  10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-82    

 CUP: C63D19000280001 

 

 

Napoli  , vedi segnatura 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia 
All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 

Al Fascicolo Del Progetto 

 

 

OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione Progetto: – 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-82    

                    In navigazione... per il futuro!!! 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO    Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e ss. mm. e ii. 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0026502  del 6 agosto 2019 - per la realizzazione di progetti volti 

 al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà̀ educativa, nonché́ per la prevenzione 

 delle situazioni di fragilità̀ nei confronti della capacità attrattiva della criminalità̀  

VISTA la nota Prot. 27660 del 01 settembre 2020 con la quale si comunicavano la Pubblicazione graduatorie  

 definitive regionali dei progetti valutati positivamente;  

VISTA    la nota MIUR n. AOODGEFID/0028509 del 17 settembre 2020, con la quale si comunicavano le  

 l’autorizzazione definitiva dei progetti valutati positivamente 

VISTA  la nota del MIUR m.pi AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE(U).0036793.18-12-2019 rappresenta 

la formale Autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Singola istituzione scolastica presente 

in SIF 2020 

INFORMA     Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014 – 2020 il seguente 

progetto: – 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-82     In navigazione... per il futuro!!! 
 

 Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-82 In 

navigazione... per il futuro!!! 
€ 25.410,00 

 





 

 

2 ISTITUTO SUPERIORE “I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI” – NAPOLI (NA)    Codice  10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-82    

Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-82 

Uso responsabile dei nuovi media e dei social 
network 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-82 

Social web e Radio Web € 5.082,00 

10.2.2A-FDRPOC-CA-
2020-82 

disciplinari, emozionali e relazionali tra gli 
studenti 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-82 

Io... diverso da chi!!!! € 5.082,00 

10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-82 

Genitori.... Digitali... € 5.082,00 

 
 

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: 

https://www.itnipiaducabruzzi.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. 

  
           

 


