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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. Prot. 26502 del 06/08/2019 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. delibera n.  20 del 16/09/2019 e del Consiglio di Istituto n. 

delibera  n.  6 del 16/09/2019 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto Un pon...te per l'educazione, protocollato con n. Protocollo n. 31854 del 
30/10/2019 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020 con la quale la competente Direzione 

Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Un pon...te per 

l'educazione – codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-316 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 25.410,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020 e le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 

n. 1303/2013; 

 
          ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE INIZIALE 

       FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA           
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

     AVVISO PROT.  26502 del 06/08/2019 
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Considerato  che i beneficiari degli interventi hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, garantendo trasparenza 

delle informazioni e visibilità delle attività realizzate; 

 

COMUNICA 

 Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

1) Un pon...te per l'educazione  Codice CUP H73D19000250001  articolato nei seguenti moduli: 

 

Codice identificativo 
progetto 

Tipologia modulo Titolo del 
modulo 

Importo 
autorizzato 

per 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

 
 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-316 

Competenza alfabetica 
funzionale 

LEGGIAMO 
INSIEME 

€ 5.082,00  

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

LA MATEMATICA 
DI TUTTI I 

GIORNI 

€ 5.082,00  

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

PIANETA 
MATEMATICA 

€ 5.082,00  

Competenza in materia di 
cittadinanza 

GREEN FOR 
FUTURE 

€ 5.082,00  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

NOI GENITORI € 5.082,00  

T O T A L E € 2.5410,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Pubblicità ecc…) sono tempestivamente 

pubblicati e visibili sul sito della scuola www.icsmameli.edu.it  nell’area dedicata ai PON. 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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