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Prot. n. 3269/ VIII.1                                                                                                                             Caserta, 24/06/2021 
 

 

Disseminazione relativa all’Avviso pubblico  
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e socialità). 

 
 

                                                                          
TITOLO PROGETTO: Insieme meglio 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-425 

CUP: G23D21001340006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “INSIEME MEGLIO”, approvato dal Collegio dei 
Docenti con Delibera n. 6 del 13/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con Verbale n.61 del 

20/05/2021, Delibera n. 2; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

VISTO La   nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate sulla pagina web 
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. 

-  

VISTA La nota M.I. prot. n.  AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica le singole autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, Il finanziamento 

assegnato a favore delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato progetti sulle Azioni 10.1.1 
e 10.2.2 è a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali 

(Fondo di Rotazione) prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il termine 

del 31 agosto 2022, 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al 

fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che trattasi e, di rimando alla 
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individuazione della figura del Responsabile Unico; 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2019, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal 
codice identificativo; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3170 del 17/06/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A  0.1.1A-FSEPON-CA-2021-425 Insieme meglio € 14.829,60 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 
                                                                                                           Documento informatico firmato 

                                                                                                  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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