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Prot. n. 6960/09                                                                                                          Marcianise, 06/11/2020

All’U.S.R. Campania 
All’ufficio IX di Caserta

                                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole             
                                                                                                                  e Istituti Statali di ogni ordine e grado   
                                                                                                                                    della provincia di Caserta 

        All’albo e Sito Web dell’istituto 
  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-59 
“Una Chiave Per Contrastare La Povertà educativa”. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico10.2 – 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.
CUP: F21F19000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Avviso n. 26502 del 06/08/2019, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-AsseI –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 (FdR). Obiettivo Specifico10.2.2-Azione 10.2.2°, azioni 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
Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed relativi regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
Viste le graduatorie regionali definitive, pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 27760 del 01/09/2020;
Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-28737 DEL 28/09/2020
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 28509 del 17/09/2020 relativa alla comunicazione all' USR
di competenza dell'impegno finanziario assunto derivante dalla predetta autorizzazione;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto  il Programma Annuale E.F. 2020;
Ritenuto  che, ai sensi del D.I.n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma             
Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;

RENDE NOTO 



Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo progetto 

 
Totale 

autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-59 UNA CHIAVE PER 

CONTRASTARE LA POVERTA’ 
EDUCATIVA

 € 32.410,00

 
 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 affissi e 
visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutolener.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  

                                                                                                                            Prof. Antonio AMENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi per gli 
effetti dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993


