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Apice, 10/08/2018

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VIII ambito territoriale
per la provincia di Benevento

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ALSITOWEB

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e Pubblicizzazione PON 2014/2020
ProgettoRINASCI-mente1 " Competenzedi base"-Codice Nazionale: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-211 -
CUP J35B17000330007-Scuoladell'Infanzia, per€ 17.046,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'awiso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE).ObiettivoSpecifico 10.2 - Miglioramentodelle competenzechiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi,ecc.).
Viste le delibere del Collegiodocenti n. 30 del 01/03/2017e del Consigliodi Istituto n. 32 del 01/03/2017
di adesione al progetto FSEPONdi che trattasi;
Vista la candidatura n. 33986 inoltrata in data 13/04/2017con prot. N. 2926;
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0038445 del 29 dicembre 2017 che rappresenta la formale
autorizzazionedei progetti per la RegioneCampania;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n.. AOODGEFID/195 del 10 Gennaio 2018 che rappresenta la formale
autorizzazionedei progetti per questa IstituzioneScolastica,con la quale è stato assegnato il Codice identificativo:
1-Progetto RINASCI-mente1 "Competenze di base"- Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-211scuola dell'infanzia, per €
17.046,00;
Viste le LineeGuidae le normedi riferimento, i Complementidi Programmazionee i relativi RegolamentiCE;

AI.



RENDE NOTO

che questa Istituzionescolasticaè stata autorizzataad attuare il seguente Piano PON relativoAsse I - Istruzione- Fondo
Sociale Europeo (FSE).ObiettivoSpecifico 10.2 - Miglioramentodelle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggie multimedialità--espressionecreativaespressivitàcorporea);

AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO IMPORTO AUTORIZZATO
AOODGEFID/195 del 10/01/2018 10.2.1A-FSEPON-CA-2017 -211 € 17.046,00

scuola dell'infanzia

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamenteaffissi e visibili sulla bacheca e
sul sito della scuola al seguente indirizzo:http://www.icapice.gov.it

Il presenteawiso, realizzato ai fini della pubblicizzazione I sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell' Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della consapevolezza del
ruolodelle Istituzionicon particolare riguardoa quelle Europee.
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