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IV.5.2 PON FSE

Caiazzo, 17/07/2019

-

Al sito web della scuola:
- All’Albo - SEDE

Oggetto: Attività extrascolastiche nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Prot.n. 4396 del 09/03/2018:
Codice Progetti: 10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 e 10.2.2A – FSEPON-CA2019-579 –
La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione - 10.2.1
Azioni per la scuola dell'infanzia, Sotto Azione 10.2.1 A - Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2018) 7764 finale del 20/11/2018, ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e,
in particolare, all’avviso citato in oggetto;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento
nel Sistema Informativo è compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 18425 del 5 giugno
2019 ed è stato autorizzato con nota prot. 20650 del 21 giugno 2019, che costituisce formale
autorizzazione all’inizio dell’attività;
CONSIDERATI gli obblighi di pubblicizzazione che riguardano tutte le fasi di vita dei progetti
finanziati con fondi UE
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INFORMA
tutta la comunità scolastica che è stato autorizzato il progetto PON FSE a beneficio dell’Istituto
Comprensivo “Aulo Attilio Caiatino” di Caiazzo come di seguito indicato:

Gli alunni e le loro famiglie saranno informati attraverso il sito WEB della scuola e la pubblicità dei
percorsi sarà affidata anche ai docenti nell’ambito degli organi collegiali (Consigli di Intersezione,
Interclasse e di Classe).
Nei primi giorni del mese di settembre saranno pubblicati gli avvisi per la selezione degli alunni
che potranno presentare domanda di partecipazione in quanto individuati dai docenti sulla base di
specifici bisogni formativi ed educativi.
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Cecilia Cusano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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