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Prot. 671/b20                                                                                           Caserta,  05/02/2018 

All’Ambito Territoriale per la provincia di CASERTA 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Caserta 
Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-224 

CUPF25B17000210007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- (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.)  Competenze di base. (Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018).  

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0038439 del 29-12-2017  e dell’elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

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; 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
18/01/2018  prot. n. 300,  al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto volto al miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi tramite il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti e formatori 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID/ 195 
del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-
224 

Menti in movimento € 44.727,30 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle 
specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.lorenzinicaserta.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Angela Cuccaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93 

 

 


