Istituto Comprensivo Statale
“Rocco – Cav. Cinquegrana”
Scuola ad indirizzo musicale
Via Don Mazzolari n°28 – Sant’Arpino (CE) -Tel. e Fax: 081/8918126- 5012474
Distretto scolastico. n° 15 – Aversa – cod. fisc.90035540617
Cod. mecc.: CEIC89400T-mail: -ceic89400t@istruzione.it

Prot. 5291 A.19.h. del 31/07/2017

All’Albo
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
Agli Atti

CUP: H49G17000100007
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 1'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche". ASSE I-Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del
fallimento formativo precoce e del a dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1.
VISTA l'errata corrige prot.n. AOODIGEFID 11922 del 17 ottobre 2017.
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA la successiva nota Miur prot.n.31732 del 25/07/2017 di aggiornamento linee guida dell'Autorità di gestione
VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di Autorizzazione del Progetto e impegno di
spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata con codice di autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-CA2017-31
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il Piano Integrato FSE nel
seguito dettagliato
Asse
Azione
Sotto - Azione
Codice Autorizzazione
Protocollo
Titolo progetto

I "Istruzione -Fondo sociale Europeo(FSE)
10.1.1
10.1.1.A
1 0 . 1 . 1 . A -FSFPON-CA-2017-31
AOODGEFID 28607 del 13/07/2017

AnimataMente
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Importo totale finanziato

44998,80

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.roccosantarpino.gov.it/ nella sezione dedicata al
PON - inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta e reso noto con
ulteriori iniziative.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Debora Belardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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