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Prot. n° 7445/B28 PON Pompei,31/10/2018

Agli alunni e ai sigg. genitori
Alle Istituzioni scolastiche -Provincia di Napoli
All’Autorità di Gestione MIUR FSE :ponscuola.comunicazione@istruzione.it
Agli Atti scuola e al sito Web istituto:

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA
CUP : E671170001630007
CODICE PROGETTO INFANZIA: - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476
TITOLO: Uno scrigno, una fata,una favola

CODICE PROGETTO PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-799
TITOLO: CREATIVE LAB
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione preventive PON-FSE 2014-2020 –per la realizzazione
degli interventi, relativi al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 –
Competenze di base, indicati di seguito: 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia Uno scrigno, una fata, una favola € 18.184,50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da
FSE/FESR 2014/2020 e nel regolarmente (CE) n. 1083/2016 e n. 1828/2006 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR ;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 – Competenze di base, indicati di seguito: 10.2.1 Azioni per
la scuola dell'infanzia VISTA la nota MIUR – 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 l’innovazione digitale Uff. IV prot. n. prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 di formale autorizzazione al di spesa e
avvio delle attività;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei F.S.E. P.O.N. per la Scuola il seguente
Progetto formativo:

CODICE PROGETTO: - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476 -TITOLO: Uno scrigno, una fata,una favola
Modulo
Titolo modulo
Totale
Linguaggi
L'INCANTESIMO
€ 6.061,50
Espressione corporea (attività ludiche,attività
”Ogni favola è un gioco”
€ 6.061,50
psicomotorie)
Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
Prima in prima
€ 6.061,50
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente,
ecc.)
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
€ 18.184,50

La Dirigente scolastica
Nadia Citarella

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

