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Titolo progetto “Io al centro della scuola"
CUPI94C17000270007
Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-541
OGGETTO: Avviso di Informazione e pubblicità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento" 2014-2020, per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
VISTO il piano d’istituto, elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali – Direzione Generale per gli interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale- Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/0038439 del 29/12/2017 che autorizza
questa Istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice univoco 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-541,
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione di attuazione del progetto e di impegno di spesa;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e
relativi allegati;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto di che trattasi nell’ambito dei
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per "i! potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
Sotto azione

Codice identificativo

Importo autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-541

€ 44.801,10

Si rende noto, altresì, per gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc.,
saranno
visibili
sul
sitoweb
dell’Istituzione
scolastica
(URL
http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/pon-fesr-2014-2020/).
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
prof. ing. Massimiliano Bosco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

