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Prot.n. 2935/VIII.2                                   Marigliano, 24/10/2017      

 

All’USR CAMPANIA 

Napoli 

 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 provincia di Napoli 

 

Al COMUNE DI MARIGLIANO  (NA) 

 

Al sito istituzionale della scuola 

 

                                                                                         

Oggetto: Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità – PON FSE 2014-20 - MIUR prot.        

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio. A.S. 2017-18  

                Codice identificativo progetto:  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-49 CUP H99G16000360007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la proposta progettuale  presentata, da questa istituzione scolastica, secondo i termini 

e le modalità descritte nel suindicato avviso; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff. IV, contenente l’elenco dei progetti autorizzati per area 

territoriale di competenza e secondo le risorse programmate nel piano finanziario del 

PON; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017;  

VISTI il Regolamenti UE 1303/2013 e  il Regolamento di esecuzione n. 821/2014; 
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VISTE le disposizioni relative alla informazione e pubblicità, Note Miur Prot. 11805 del 13 

ottobre 2016 e Prot. 3131 del 16 marzo 2017; 

 

 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il proprio progetto nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR  prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” come di seguito dettagliato: 
 

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP H99G16 H99G16000360007 

Codice identificativo 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-49 

Titolo Progetto Crescere insieme scuola e territorio 2.0 

 

Importo autorizzato € 44.653,50 
 

Questa istituzione scolastica,  quale beneficiaria dei Fondi Strutturali europei, in adempimento degli obblighi 

previsti dai Regolamenti Europei in materia di pubblicità e informazione e delle disposizioni dell’Autorità di 

gestione,  provvederà a garantire la trasparenza e la visibilità delle informazioni relative all’attivazione dei 

progetti, le modalità di gestione, e le procedure attivate per la realizzazione del progetto PON autorizzato 

tramite l’utilizzo dell’email istituzionale naee147005@istruzione.it per le comunicazioni e la creazione di 

un’apposita sezione sul sito web della scuola www.primocircolosianimarigliano.gov.it contenente la 

pubblicizzazione e la documentazione delle attività relative all’attuazione del Programma operativo e del 

fondo che sostiene l’iniziativa progettuale.  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ELISA DE LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  

D.Lgs. n. 39/1993. 
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