
 

 
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 

 

 

Prot. n. 2436/B18  del 14/06/2021 

Al sito Web 

All’Albo 

Alle scuole della provincia di Napoli 
 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione autorizzazione progetti di cui all’Avviso 

PON FSE 9707 del 21/05/2021 - Apprendimento e socialità. 

Programma Operativo Nazionale (PON E 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– Azioni 10.1.1, 10.2.2  
 

La Dirigente Scolastica 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. 9707 del 21/05/2021, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

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”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR) . 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni         educativi speciali ed Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Con particolare riferimento al I e al II ciclo 
 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti verbale n. 42  del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 

20  del 12/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 
VISTO l’inoltro della candidatura di questa Istituzione scolastica trasmessa e registrata con prot. n. 

1054085 del 21/05/2021 dell’ADG; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 17510 del 04/06/2021 con la quale sono stati comunicati 

l’elenco dei progetti autorizzati e la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il 
finanziamento dei progetti tra i quali figura quello presentato da questa Istituzione scolastica; 

  

VISTA         la lettera di autorizzazione MI prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale è stato 

comunicato a questa Istituzione scolastica l’importo dei progetti autorizzati e dei rispettivi 
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moduli e le principali indicazioni per la loro realizzazione; 

  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali  Europei 2014-2020”, 

rende noto 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti ed i rispettivi moduli in essi       

contenuti di cui all’Avviso in oggetto come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Progetto 
Importo 

Autorizzato  
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-612 

Campo estivo 2021  
€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-712 

Recupero, consolidamento e potenziamento contro la dispersione e 

per il successo formativo  

€ 81.312,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-162 
Resisto ergo sum:  

resilienza con il gioco e lo sport.  
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-162 I post-it per il futuro € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-162 
Summer Music come libertà 

d'esprimersi  
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 La matematica non è un'opinione 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Leggere il mondo e scriverne i colori 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Il linguaggio, la logica, il pensiero 3 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 1  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Inglese per cittadini europei 3 € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Riprogrammiamo il futuro 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Riprogrammiamo il futuro 2  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Radici e virgulti 1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-172 Radici e virgulti 2 € 5.082,00 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

- pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.4daurianosengo.edu.it, 

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli,  

- reso noto con ulteriori iniziative. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ex 

art. 3,c. D.Lgsn.39/93 
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