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      Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 All’Amministrazione comunale comune di Sarno 

A tutti gli istituti scolastici della provincia di Salerno 

A tutti gli interessati 

 

DISSEMINAZIONE Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-186 

CUP: C61F19000200001 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019;  

VISTO il POC “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 e le azioni finanziate 

nell’ambito dell’Avviso citato in oggetto”; 

ATTESO l’Avviso promuove la realizzazione di interventi volti al “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” (obiettivo specifico 10.2) attraverso le Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (Azione 10.2.2) per rafforzare le competenze 

alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche; le competenze in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM); le competenze digitali; le competenze personali, sociali e 

capacità di imparare a imparare; le competenza in materia di cittadinanza; le competenze 

imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

VISTA  la candidatura N. 1021460 - 26502 del 06/06/2019 presentata dall’Istituto Comprensivo Sarno 

Episcopio per la realizzazione di percorsi educativi finalizzati al contrasto del fallimento 

formativo precoce e della povertà educativa; 
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VISTA  la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili al finanziamento, pubblicata sul sito 

internet del MI dedicata al PON “Per la Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 01/ 

09/2020; 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione  prot. n. AOODGEFID-28737 del 

28/09/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica 

è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 

di Gestione ed è formalmente autorizzato 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo progetto Importo Autorizzato 

Progetto   

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2020-186  

PER UN FUTURO 

MIGLIORE 

25.410,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione/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.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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