
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439 – Gioco ed imparo 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 – A scuola per star bene 

 
 

 Prot. n. 3926/B18a                                                                               Arzano, 26 ottobre 2018 

 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

         All’Albo  

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON 

FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa Istituzione Scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  Ufficio IV - prot. n. 

AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 

PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439 e 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-712; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado 
Via Napoli, 232-  prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli) 

Tel/fax 0815737181- 0816584006 
Cod. fisc.93056770634 

Email: naic8c8ef001@istruzione.it- pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
 

 

mailto:naic8ef001@pec.istruzione.it


 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio – E.F. 2018 – prot. 571 del 14.02.2018, decreto n. 351, pari 

data; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento e di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439 Gioco ed imparo € 15.246,00 

10.2.2A 

Competenze di base 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 A scuola per star bene € 40.656,00 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola. 

 

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., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.4daurianosengo.gov.it, (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti 

della scuola. 

 

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.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.4daurianosengo.gov.it/

