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Alle famiglie
Alle organizzazioni del territorio
Al personale docente
Al personale ATA
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno
Al Fascicolo Progetto PON
Albo on-line – Sezione PON
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente

Informazione –Sensibilizzazione - Pubblicizzazione

OGGETTO:
Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambientiper l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione
(FdR) – ObiettivoSpecifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti alcontrasto 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 - Prot. 26502 del 06/08/2019.
Titolo Progetto
Ricchi... di cultura

Codice CIP
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Codice CUP
G46D20000430001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 26502 del 06/08/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
che promuove la realizzazione di interventi volti al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” attraverso le Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Azione 10.2.2) per rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le
competenze multilinguistiche; le competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM); le competenze digitali; le
competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare; le competenze in materia di cittadinanza; le competenze
imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “ A. Criscuolo”;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I prot. n. AOODGEFID/28737del 28/09/2020, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “A.Criscuolo” di Pagani (SA) che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato;
VISTA la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto POC:
Sottoazione
10.2.2A

Codice Identificativo Progetto

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Titolo Progetto
Ricchi... di cultura

Importo autorizzato
25.410,00

articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione
10.2.2A

Progetto

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

10.2.2°
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-109

Titolo Modulo
Your song
Quiero.... cantar
Arte.....che passione!
Allearsi...per arricchirli
ed educarli
J'aimechanter

Importo autorizzato modulo
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.982,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.scuolacriscuolopagani.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola SABBATINO
Firma digitale Vescovo

a Amando Vescovo

