
 

 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia 

All’ALBO dell’Istituto 
Al Sito web 

Al Fascicolo Del Progetto 

 

 

OGGETTO:  Disseminazione e pubblicizzazione 
   10.2.2A-FSEPON-CA-2021-68 A scuola.. con integrazione innovazione e   
   competenza! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità; 

VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 e la nota di questa Autorità̀ di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

regionali; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato al PON “Per la 

Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021;  

VISTA    la nota MIUR m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017510.04-06-2021 - con la quale si 

comunicavano le autorizzazioni definitive dei progetti valutati positivamente; 
 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID - prot. n. 7648 del 7/06/2021 che rappresenta la formale Lettera 

d'autorizzazione relativa al piano 1050514 

 
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; 

VISTO   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. 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 il seguente progetto: 
 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
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. 

  
 

     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Antonietta Prudente 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


