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Istituto Comprensivo Statale 

“ITALO CALVINO”  

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.edu.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 

e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, l ingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.                                     

 
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2020-516 CUP: J81D2000 0450006 

Titolo del progetto: “La scuola ti sostiene” 

 

 Prot. 4368/06-03  Villaricca , 06/11/2020 

 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli  

Agli ATTI 

Al sito web dell’Istituto 
www.calvinovillaricca.edu.it 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO “PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Codice Identificativo progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA2020-516  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018;  
VISTA la Candidatura di questa Istituzione Scolastica N° 1037460 assunta al Protocollo MIUR con il n. 21430 del  
15/07/2020; 
VISTO  che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 2 settembre 2020; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28320 Roma, 10/09/2020 indirizzata a questa Istituzione scolastica, del PON 
FESR ” Sotto-azione 10.8.6A, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica del progetto, Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2020-516  Titolo 
modulo: La scuola ti sostiene, Importo Autorizzato € 21.411,77; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 2 del 16/12/2019 
del Consiglio di istituto; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio per l’E.F. 2020 4185/06-03 del 29/10/2020 relativo al progetto 
autorizzato;  
 

COMUNICA 
  
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE nel seguito dettagliato:   

 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Ruggiero Raffaele 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale delle norme ad esso connesse 

  

Programma Operativo 

Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line 

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA2020-516 

CUP J81D2000 0450006 

Importo Totale 

Autorizzato 
€    21.411,77 


