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   All’Albo  
Al sito  

Agli atti  

  

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  
  

AVVISO PUBBLICO PON - FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A 

EDIZIONE Programma Operativo Nazionale (PON) 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione 10.1.1A Interventi di sostegno alle studentesse e agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Titolo del progetto:” STANDING OVATION FOR ALL”  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-53 autorizzazione del 18/12/2019  

CUP: F78H18000720007  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei –  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare  

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

VISTA la candidatura n. 4395 del 09/03/2018 presentata dall’Istituto Comprensivo “F.Palizzi 

finalizzato per il progetto “STANDING OVATION FOR ALL”;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 42 del 01/07/2019 e Consiglio di Istituto – delibera n° 115 del 

01/07/2019;  

VISTA la Nota Miur (Prot. 36793 del 18/12/2019) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive, dalla quale risulta approvato:  il progetto dal titolo “Standing Ovation for All” 

definito dal Codice 10.1.1A – FSEPON- CA- 2019-53   

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0036793 del 18/12/2019 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;   

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 e successive integrazioni;  

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “STANDING OVATION 

FOR ALL”:   

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I  “Istruzione FSE”  

Obiettivo Specifico  10.1 “Sostegni agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità”  

Azione  10.1.1 “Interventi per il successo scolastico 

degli studenti”  

Codice progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-53  

Importo autorizzato  € 44.856,00  
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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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: 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 obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
  

  

Il Dirigente Scolastico  

                                                             Dott.ssa Angelina Saviano   
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)   
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