
                                                                                                                                                                                   

 

 

Ministero dell’Istruzione 
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         All’USR Campania - All’ATP di Salerno  
                                                      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 Complementare (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  
CUP. B24C22000110001 
CUP. B24C22000120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
VISTA la pubblicazione delle  graduatorie   Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 53465   del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto dal titolo “Una 
scuola per tutti, nessuno escluso ” codice 10.2.2A  codice piano 1078555 e il progetto “Investire 
sull’istruzione e formazione ” codice 10.1.11 A  codice piano1078555, a valere  Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. 
VISTO  che  presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023 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 percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
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 10.1.1A  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A , 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 
 
 





                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 

azione  sottoazione Codice piano Titolo progetto  Totale 
autorizzato  

10.1.1 10.1.1A 1078555 Investire sull’istruzione e formazione 8.810,70 
10.2.2 10.2.2A 1078555 Una scuola per tutti, nessuno escluso 31.097,70 
     

 Totale Importo  39.908,40 
 
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 


