
 

 

All’Albo Pretorio 
Agli Atti 

Alle istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia 
Al sito web 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE 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 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

Progetto autorizzato: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

PON: 10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449 

CUP: F78H18000480007 

 

“COMPETENZE AL QUADRATO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 

II ciclo – Prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1015545-4396 del 

09/03/2018  –FSE – Competenze di base 2 edizione; 

 

VISTA  la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/22702 del 

01/07/2019 quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni 

e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2020; 

 

VISTA  la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/22702 

dell’01/07/2019  con la quale si comunica all’Istituto Comprensivo “F. Palizzi” di 





 

 

Casoria (NA) la formale autori zione dei progetti con codice Nazionale identificativo 

:10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449 con un importo autorizzato di € 43.656,00.VISTO   
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014/20; 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione che l’Istituto Comprensivo 

“F. Palizzi” di Casoria è risultato assegnatario di finanziamento per i progetti sotto specificati: 

 

 

 
SOTTOAZIONE 

 
Codice Identificativo 

 
importo 
progetto 

 
CUP 

 

10.2. 2A 

 
 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
449 
   “Competenze al quadrato” 

 

Euro 

43.656,00 

 

F78H180004800

07 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-449 

ITALI…AMO € 5.682,00  

 

 

 

 

 

 

Euro 43.656,00 

LA MIA TERRA, LE MIE 
RADICI 

€ 5.682,00 

AMICI DELLA 
MATEMATICA 

€ 5.682,00 

OGGI SCIENZE € 5.682,00 

IO E LA NATURA € 5.682,00 

IMPARI…AMO LO 
SPAGNOLO 

€ 5.682,00 

IMPROVING ENGLISH 1 € 5.082,00 

IMPROVING ENGLISH 2 € 5.082,00 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo pretorio on line del sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.palizzicasoria.edu.it. 

 

http://www.palizzicasoria.edu.it./


 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione 

nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europe 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Saviano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co.2,  D.L.vo39/1993 

 


