
  

    
 

                          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                           “VISCIANO - CAMPOSANO” 

                            AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

                              TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA) 

                      TEL./FAX  0818299212 

                    Codice meccanografico : naic80300c 

                                   E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it 

                                 VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

PON- FSE  “ Apprendimento e socialità “  

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

               Prot. nr. 4516 / 04-05                                                          Visciano,  09/11/2021 

Agli Atti 
 Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici: 

 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti" - Progetto "Insieme a Scuola “ ; 

 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di 
integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 

ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base" – Progetto “ Insieme si cresce “ 

Autorizzazione Progetti    10.1.1A-FSEPON-CA-2021-306 – CUP: E93D21002010007 

                                                  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 -  CUP:  E93D21002020007 

 
 
 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e 
pubblicità 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l'Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 " Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 - 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I– Istruzione – 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -"Apprendimento 

e socialità"; 

           VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del 
medesimo nel                       Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria 
provvisoria  approvata con nota prot.  AOODGEFID/0016991 del 25 maggio  2021; 

VISTA  la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione del   PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021;  
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              VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021 di autorizzazione       

                          formale    alla       realizzazione del progetto; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 
 

Azione Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A -  Interventi per il successo scolastico degli studenti – 
TITOLO: “  Insieme a Scuola-10.1.1A-FSEPON-CA-2021-306 

E93D21002010007 

10.2.2A 10.2.2A-  Competenze di base- TITOLO: “ Insieme si cresce “    

                       10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 
E93D21002020007 

 

 

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 nella sezione 

Amministrazione trasparente dell'istituto www.icviscianocamposano.edu.it  . 

 

                                                                        Il    Dirigente   
                                                                Prof.  Vitale  Giacomo  

                       (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
 ss.mm.ii. e norme collegate,) 
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