Pubblicità 1.1.1A

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO
FUTURO
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“G.B.VICO”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico
Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225
84014 – Nocera Inferiore (SA)
e-mail – sais07200d@istruzione.it
sais07200d @pec.istruzione.it
Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/
Cod. Min. SAIS07200D
Codice Fiscale 94079350651

Codice Univoco UFFMTD

CUP D33D21002240007
AZIONE DI DISEMMINAZIONE
PROGETTO PON E POC FSE 2014-2020
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19
AVVISO PROT.N. 9707 DEL 27.04.2021
DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’avviso pubblico prot.9707
del 27.04.2021 “Percorsi educativi volti al
potenziamento delle compe4tene e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 ” Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 95 del

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTI
VISTE
VISTO

21.05.2021 e Consiglio di Istituto - n. 59 del 21.05.2021);
la candidatura n. 1051876 inoltrata in data 15 Maggio 2021;
la graduatoria definitiva pubblicata con nota n.17355 del 01 Giugno 2021 dalla
quale si evincono le II.SS. destinatarie di finanziamento
la nota Ministero Istruzione prot.n. 17510 del 04.06.2021 e l’ elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
la nota Ministero Istruzione prot.n. 000DGEFID-17648 del 07.06.2021 di
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021401 - per un importo complessivo autorizzato: € 15.246,00);
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09.10.2021;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il provvedimento di assunzione a bilancio prot. 7848 del 15/06/2021
RENDE NOTO

Ai fini della pubblicità e della disseminazione che questo Istituto è risultato
assegnatario del finanziamento per la realizzazione del progetto PON FSE Azione
10.1.1A dal titolo “…….Paidéia_”
composto dai seguenti moduli:
Sotto-Azioni
Codice Identificato
Titolo
Importo
10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-401

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-401

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-401
TOTALE FINAZIAMENTO

In scena: il teatro è
un classico perché
…si muove
G.B.Vico Lab io non
odio (No Bullying)
Europa mia
comunità

€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 15.246,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, visibilità e
trasparenza, per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:
• pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica;
• inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Salerno;

