
 

 
 
 

All’U.S.R. Campania  
drca@postacert.istruzione.it 

 

            All’Ambito Territoriale Provinciale AV  
       uspav@postacert.istruzione.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Avellino 
scuole.av@istruzione.it 

 
All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti 
 

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. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
- Apprendimento e socialità. 

 
CUP PROGETTO 10.2.2A Competenze di base - "Una scuola per tutti": I59J21002240006 

 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÁ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) emanato nell’ambito dei 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. 
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VISTA la lettera del MI prot. n. AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.57 del 13.05.2021 e del Consiglio di Istituto n.90 del 
25.02.2021 per la presentazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.50 del 24.05.2021 per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 

  
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
15/06/2021 prot. n. 5785/B5, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

 
VISTE le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie e i costi indicate nella nota 
AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021, nell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 e nelle 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” – versione del 9 ottobre 2020, nonché in ogni altra comunicazione ai beneficiari da 
parte dell’Autorità di Gestione; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto volto al all’ 
innalzamento delle competenze di cui a gli Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 e Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 - Apprendimento e socialità, con un impegno di spesa per 
l’importo complessivo di € 99.974,40. 

 
Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
655 

Una scuola 
per tutti 

€ 99.974,40 



 

 
 
 
 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.icsgiovannixxiii-
gparini.edu.it 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
Dott. Vincenzo Serpico 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli 
effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e 

ss.mm.ii.e norme collegate 
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