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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro  

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 
 

      
  Al Sito web dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
                                                                                          della Provincia di Napoli 

All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto: Azione di diffusione/disseminazione dell’azione progettuale. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa.       
Azione 10.1.1 – Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con 
cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.1A – Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 

       
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
VISTO il CUP assegnato B38H17000790007; 
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016, prot. n.4021 del 16.12.2020 
    

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

   RENDE NOTO 
 

che il M.I.U.R. nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014–2020  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del seguente 
progetto FSE: 
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Sottoazione Descrizione Azione Titolo Progetto Codice Identificativo 
Progetto 

10.1.1A 

Azioni di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui studenti con 
cittadinanza non italiana di 

recente immigrazione ma anche 
persone con disabilità 

AENARIA: TRA PASSATO, 
PRESENTE, FUTURO 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-613 

                         
 

Tipologia modulo 
 

 
Titolo 

 
Costo 

L’arte per l’integrazione Ritorno al futuro € 5.082,00 
L’arte per l’integrazione Mettiamo in scena il passato € 5.082,00 

Sport e  gioco per l’integrazione A scuola di Judo € 4.873,80 
Sport e  gioco per l’integrazione Bullismo ed arti marziali € 4.873,80 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Tra le righe di una storia € 4.977,90 

Percorsi per i genitori e le famiglie Tra passato e futuro € 5.082,00 
 

Totale importo autorizzato 
 

€ 29.971,50 
 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2022. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 
tempestivamente visibili sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.                                               
                                                                                           

   
 
 
 
 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   dott.ssa Patrizia Rossetti 

                 firma elettronica qualificata conforme  
                al Regolamento europeo 910/2014 
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