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All'Albo dell'Istituto

Al sito web dell'Istituto
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la
scuola, competenze e ambienti per I'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 Avviso pubblico
prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e I'accoglienza - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante
I'intervento.
PROGETTO I 0. 1. I A-FDRPOC- C A-2022 -43 7 - CUP 134C2200087000 1

TITOLO PROGETTO "Insieme per apprendere e socializzare"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Programmazione Fondi Strutturali - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014 - 2020;
VISTO I'Avviso pubblico prot. n.33956 dei 1810512022 per la realizzazione di percorsi educativi

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità
e I'accoglienza;

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito regionale di competenza con nota prot. 53465

del2t10612022;

VISTA la nota del M.P.I. Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza Prot. n"
AOODGABMI-53714 del 2l giugno 2022- Procedura PON FSE "Competenze per lo
Sviluppo" 201412020 che ha autorizzato, questa scuola ad attuare il Progetto

contraddistinto dal seguente ambito d'intervento: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-437;
PRESO ATTO CHE la pubblicazione della nota MIUR Prot. no AOOGABMI-53714 del 2l

giugno 2022 rappresenta, anche per le Istituzioni Scolastiche attuatrici, la formale
autorizzazione all'avvio delle attività. Detta data determina anche l'inizio
dell'ammissibilità dei costi e 1'awio immediato delle attività;

VISTE le linee guida e norrne di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE;

VISTE le delibere degli 00. CC.

vl^ 6RAMs(l - 8lO3t - AVERSA - DrsTRErro 15 -TEL 081/OO8I627 - FAx O81/503283t
Cod. Flsc. 900306/1061o - Cod. mecc. CEISO27oo7 - Sito lnternet: www.matteiaversa.it - E-mail ceisO2TOOT@istruzione.h





H rcnDt
/TRUTTUflRLI

€u80p€r

-----^-*---l
BerM.&W.&&x I
ItrtleFlry}Mll(M§ l
brMrs&.s.!w§ l
ù.,w(ì.dÉffinffid(&a I
rerEb&Òt,d$6dÉ Ì

rtlla.ÈIlr@Èr- ì
ìhr I

c\{,.9qÉ

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani PON Fondi Strutturali

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma

Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1,70.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1 Awiso
pubblico prot. n. 33956 del 1810512022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e I'accoglienza.

PROGETTO I O. I. 1A-FDRPOC-CA.2022-437

TITOLO PROGETTO "lnsieme per apprendere e socializzare"

Si comunica che, per I'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità,
etc, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo
rvrvw.matteiaversa.edu.it il presente avviso, realizzato ai fini della
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell'Unione
Europea, è stato redatto nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e

comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, ll-6, ll7,
nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all'interno del Regolamento,di
esecuzione n.821,12014, Capo II artt. 3-5.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Manica

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
aisensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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Titolo Modulo Tipologia Modulo

Sport per tutti Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sport e danza Educazione motoria; sport; gioco didattico

Scrivo e comunico le mie emozioni Arte; scrittura creativa; teatro

Scuola di ballo e recitazione Arte; scrittura creativa; teatro
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