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ALL’ALBO sul SITO WEB 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
(cod. naz. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-618 - C.U.P.: C78H20000090006). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m. i.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 il Decreto Legge 28.08.2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207); 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017,  

 il proprio decreto prot. n. 1674 del 06.06.2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “A SCUOLA DEL FARE ... PER INTEGRARE E ACCOGLIERE” – 
importo complessivo autorizzato €. 28.410,00 – consistente in n. 5 moduli; 

 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 1405 del 27/01/2020, di formale autorizzazione 
all’avvio del progetto suddetto; 

 il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. con delibera n. 4 del 15.10.2013 che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure in economia;  
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RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2021 il progetto “A 
SCUOLA DEL FARE ... PER INTEGRARE E ACCOGLIERE” – importo complessivo autorizzato €. 28.410,00 – 
comprendente le sottoazioni-moduli formativi di seguito riportati, 
 

Moduli 
 

CODICE NAZIONAL 
E PROGETTO  

Titolo ore 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-618 

Benvenuti…Insieme è più facile! 
 

30 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-618 

Benvenuti…Insieme è più facile!_1 
 

30 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-618 

Sport per accogliere 
 

30 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-618 

Accogliamo per...Imparare 
 

30 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-618 

Insieme per i giovani del futuro 
 

30 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità…) saranno 
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto 
all’indirizzo: https://istitutocomprensivocaulino.edu.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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.ssa Alberta Maresca 
                     Firma autografa  
               sostituita a mezzo stampa 
                       Ai sensi dell’art. 3  
                      comma 2 D.Lgs. 39/93 


