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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
         All’USR Campania - All’ATP di Salerno  

                                                 Ai Dirigenti Scolastici  delle Scuole e Istituti  

                                                          Statali di ogni ordine e grado della provincia di Salerno  

                                                              All’Albo dell’Istituto  -Al Sito Web  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-  
  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

 CUP. B23D21001650006 

 Titolo progetto: LA SCUOLA CHE COMPRENDE ED EDUCA 

 CUP.B23D21001590006 

  Titolo progetto: UNA SCUOLA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’ Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità. 

  
VISTA la pubblicazione delle  graduatorie  provvisoria  Prot. N 16991 del 25 maggio 2021 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

 

VISTA la pubblicazione delle  graduatorie  definitive    AOODGEFID Prot. N° 17355 del 01 giugno 2021 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\17510  del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto dal titolo “La 

scuola che comprende ed educa ” codice 10.1.11 A  codice piano 1049414 e il progetto “Una Scuola Per La Promozione 

Del Territorio ” codice 10.2.21A codice piano1049414, a valere  Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

VISTO  che  presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 

azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano 

scuola estate. 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 

 





                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON a valere Obiettivo specifico 

10.1.11 A  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.21A Competenze di base. 

 

azione  sottoazione Codice piano Titolo progetto  Totale 

autorizzato  

10.1.1 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-481 -  La scuola che comprende ed 

educa 

€ 13.996,80 

10.2.2 

 

10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-524 Una Scuola Per La Promozione Del 

Territorio 

€ 45.927,38 

     

 Totale Importo  € 59.924,18 

 

 

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: http://www.iisancelkeys.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 

      f.to prof.ssa Maria Masella 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SAIS032003&progetti=1&jjlettura=#fse0
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SAIS032003&progetti=1&jjlettura=#fse1

