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Prot. n. 882/C12P  PIAGGINE li 17/04/2019 
 

 

ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON  

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione   Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-722  “'Gioca con me'” –a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria - CUP: J28H18000270007 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1010066; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di approvazione e pubblicazione 

delle  graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/25480 del 18 settembre  2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto 

azione 10.2.2A - Titolo 'Gioca con me'– Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 per un importo 

complessivo di  € 7.347,60; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del verbale n. 5 del 28/02/2019 di 

approvazione del Programma Annuale 2019 ; 

VISTO il decreto n. 374 prot. 881/C12P  del 17/04/2019 del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca 

con me'; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 
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VISTO l’art. 4 c. 4 del D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

INFORMA 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il seguente 

progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO  PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-722 'Gioca con me' € 7.347,60 

 

Il Progetto si articola in un modulo della durata di 60 ore da realizzarsi nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

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 sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.scuolepiaggine.gov.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 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsantacroce.gov.it/

