
 
   
 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Napoli e provincia 

Al sito e all'albo web dell'Istituto 

Al personale della Scuola  

Alle famiglie degli alunni  

Al DSGA 

Agli Atti  

 

 

Oggetto:   AZIONE DI DISSEMINAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  

(POC) nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Programma Operativo Complementare (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 e nello specifico: 
 Azione 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-135 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ed 

Interventi per il successo scolastico – CUP: C64C22000090001 

Azione 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-159 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base - CUP: C64C22000100001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0033956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” Asse I – Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base dal 

titolo “Motivare per rafforzare e sostenere”;  

 

VISTA  la candidatura N. 1078172 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;  

 

VISTO  il decreto A00DGABMI/0000027 del 21 giugno 2022 di Approvazione e Pubblicazione graduatorie 

definitive regionali con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati 

positivamente;  

 





VISTA  la lettera del Mi prot. n. A00GABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione del Progetto e impegno 

di spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con codice autorizzazione 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-159 per un totale di euro 69.984,00;  

 

VISTO  il Verbale del Collegio Docenti del 14/6/2022 da cui risulta che con Delibera n. 6 è stata approvata 

l’adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014- 2020 in particolare 

l’attuazione delle seguenti azioni: 

 
● Azione 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-135 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità ed Interventi per il successo scolastico – CUP: C64C22000090001 

● Azione 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-159 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - CUP: C64C22000100001  

VISTO  il Verbale del Consiglio di istituto 18/07/2022 che con Delibera n. 3 è stata approvata l’adesione alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014- 2020 AVVISO PUBBLICO 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (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. 

CONSIDERATO  che entrambi i progetti sotto riportati sono stati regolarmente inseriti nel programma annuale  

    2022 e codificati nelle spese con P/02/07 e P/02/08 (delibera del consiglio di istituto del 18  

    luglio 2022); 

 COMUNICA   che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti:  

 

L’importo complessivo del/i progetto/i è € 69.984,00 come indicato nella tabella sottostante:  

 

 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

 
 



 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa Istituzione 

Scolastica.  

 


