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                                                                                              GENITORI ed ALUNNI d’ISTITUTO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA SALERNO 

ALBO PRETORIO 

ATTI 

SITO WEB 

                                                                                                  www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

 

 

DISSEMINAZIONE Progetto PON #@scuola.it   - Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 

di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 

 

PROGETTO PON #@scuola.it – Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-

34 

  

 

CUP E31D19000140001 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto; 

 

VISTA la candidatura n. 1021389, inoltrata in data 29.10.2019; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID- 28737 del 28/09/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
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Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-34 per un importo complessivo di € 31.010,00; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 3854 del 30.12.2020; 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020; 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

                         10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-CA-

2020-34 
#@scuola.it 

                     31.010,00 

 

costituito dai seguenti moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-34 

I ripromessi sposi € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-34 

"Math in progress"1 € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-34 

Cl@sse digitale € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-34 

Noi ..... mens sana in 
corpore sano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2020-34 

"Math in progress" 2 € 6.482,00 

 

 Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili sul sito Web della Scuola. 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto                                                                              
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