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Oggetto:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico – 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 - Prot. 26502 del 06/08/2019.
10.2.2A-FDR POC-SI-2020-127 A SCUOLA? SI!!
CUP H41F19000250001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola,competenze 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-Prot. 26502 del 06/08/2019;





VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28741 DEL 28.09.2020 di formale autorizzazione del progetto e

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso

formativo oggetto di finanziamento;

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli

interventi 2014-2020;

RENDE NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato ad

effettuare il Progetto sotto specificato:

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato

10.2.2A
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-127 A

SCUOLA? SI!!
20.328,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato
Modulo

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-127 TEATRANDO € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-127 Branché! € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-127 Connected! € 5.082,00

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-127 CONSAPEVOLMENTE
CITTADINI

€ 5.082,00

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 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autogr
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