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Prot. 576/2018/A.19.d  
del 30-01-2018 

 
All’Albo  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Avellino  
Al sito web dell’Istituto  
Agli Atti  

 
 

Oggetto: Autorizzazione progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
Progetto “Cittadini competenti”  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 
CUP: G34C18000090007 
Avviso di informazione e pubblicità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Azione 10.2.1 e 10.2.2. 

  
VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di 

approvazione della graduatoria definitiva regionale; 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta destinataria 
del finanziamento di € 41.892,00; 

 
INFORMA   
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che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo    
Nazionale"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Identificativo Progetto  Azione  Sotto 
Azione  

Protocollo  Data  Importo 
autorizzato  

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 10.2.2  10.2.2A  AOODGEFID-195 10-01-2018 € 41.892,00 

     
articolato nei seguenti moduli : 

TITOLO DEL MODULO  IMPORTO AUTORIZZATO PER MODULO 
MateInvalsi € 7.082,00 

MateInvalsi Avanzato € 7.082,00 

AT EASE WITH ENGLISH €13.564,00 

Comprendere per agire nel mondo del lavoro € 7.082,00 

La lingua madre come strumento di comunicazione € 7.082,00 

          
Si comunica che 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 all'albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  www.iissvanvitelli.gov.it . 
 
La presente comunicazione, realizzata ai fini dell’informazione, sensibilizzazione e pubblicità ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica  della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
  
 

   Il Dirigente Scolastico 
  f.to Sergio Siciliano 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
e ss. mm. ii.  e norme collegate 

 

http://www.iissvanvitelli.gov.it/
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