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Prot. n.  585/IV.12        Cusano Mutri, 25 febbraio 2021 
CUP: H81D20001380006 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della provincia di Benevento 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto PON-FSE - “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA  la candidatura n. 1040780 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo ha 
richiesto il finanziamento del progetto “Didattica innovativa”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con oggetto 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\19146 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 481/VI.3 del 
17.02.2021; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli  
studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della  conseguente 
crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 
compromettere il regolare diritto allo studio;  
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RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PONFSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
 

Identificativo 
Progetto 

Azione 
Sotto 

Azione 
Titolo Importo 

autorizzato 

10.2.2A- 
FSEPON- CA- 

2020- 317 

10.2.2 
10.2.2A - 

Competenze di base 
Didattica innovativa € 4.941,18 

 
 
Si comunica che, 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 visibili 
sul sito della scuola :  www.ickennedy.edu.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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. 
L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare il proprio 
ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 
 
                                                           
 

                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Anna Filomena De Simone                                                                 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
 


