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All’USR Campania   
All’ATP di Napoli 

Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Napoli  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web  
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei l’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al “potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - 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) 
PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-CA- 2017-177  " Per la scuola e per la vita”                

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione entro il 31 agosto 2019 e la chiusura amministrativo contabile entro il 31/12/2019 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio REG. DEC. 399 del 30/01/2018 del finanziamentdel    
                          Progetto PON "Per la scuola e per la vita” con codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   
                          per un totale di € 41.256,00 ; 
VISTE              le attività realizzate 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine il seguente Piano PON  :  
 

Tipologia e titolo del Modulo Numero ore   Codice 

La lingua ed il testo in un contesto 30 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   
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allegro  

La matematica per le scienze 30 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   

L’isola di Tifeo 60 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   

The show most to gon ! B2  60 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   

Shall we go? B1  60 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-177   

 
 
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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.ipsteleseischia.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 
                                                                                                                            Mario Sironi 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                          Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

 
 

 


