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Prot. n' 6867/09-01 Avellino,26/09 /ZOt8

Alf U.S.R. Campania(d;rezione-campania@istruzione.lt)

NAPOLI

All'ambito territoriale provinciale

(usp. av@ istruzione. it)

AVELLINO

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

della provincia di Avellino

Al sito web dell'lstituzione scolastica

Agli atti

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo

Nazionale,,per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-202O-Awiso pubblìco AOODGEFID prot'

n.3340 del 23lO?l2OL7 " Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" Asse I - lstruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2'5 Azioni

volte allo sviluppo delle competen2e trasversali - sottoazione 10.2.5.A; annualità 2o,.4l2O2O

AVMMO0Tq)2 : codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-906 - CUP J37117000390007

ln ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai

Fondi Struttura li Europei 2oL412020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo l'Awiso pubbllco prot. n. AOODGEFID/3340 del 2310312077 del MluR avente ad oggetto: Fondi

strutturali rrrof"i _erogr., ma operativo Nazionale 
,,Per la scuola, competenze e ambienti per

l,a pprendimento; 2014- 2020 - Asse I - tstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE) -obiettivo specifico

10.2 - Azione 10 2 5 - Sotto azione 10 2-54;

PREso ATTo della nota rvrrun p,"t... nòoòcr,,o/z:rooo de| r2lo7l2o78 e dell,elenco dei progetti autorizzati per la

regione CamPania:

Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONATE STATALE

"PIETRO COLLETTA"
Scuola Primaria -Scuola sec. di 1'grado

Scuola sec. di 2'grado: Liceo Clessicoe Liceo Classico [uropeo
C.so V. Emanuele ll- 298 - 83100 AVELtINO - lTAtlA

I

I



VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23573 del23/07 /2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo

impegno di spesa di codesta lstituzione Scolastica;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti relativi ai

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

f'apprendimento" -20L4 - 2o2O

VISTA la circolare MtuR prot. n. AooDGEFID/31732 del 25.05.2017 "Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e

successive integrazioni;
COMUNICA

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse l- lstruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - oblettivo speciflco 10.2 - Azione 10.2.5 - Sotto azione 10.2-5A; L'importo complessivo dei

progetti è € 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato

10.2.54 10.2.54-FSEPON-CA-2018-906 29.977,50

Di seguito irispettivi moduli :

Sottoazione Codice progetto

10.2.5A

10.2.54

10.2.54

10.2.54

10.2.54

10.2.sA

10.2.54-FSEPON-CA-2018-906

10.2.sa-FSEPON CA-2018-906

10.2.5A-FSEPON CA-2018'906

10.2.5A-FSEPON-CA 201&906

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-906

10.2.5A-FSEPON,CI,2018 906

Titolo modulo

SPORT E ALIMENTAZ.PER IL BENESSERE IND.E SOCIALE

CIBO SANO PER UN CORPO SANO

CAMBIAMO LE NOSTRE AEITUDINI ATIMEN.PER VIVÉRE MEGLIO

SPORT T VITA DIGRUPPO

VATORIZ.DEI RIFIUTI E IMPORTANZA ACQUI. SENSO CIVICO

SPAZIO,AMBIENTE E MOVIMENTO

lmporto modulo

€.5.082,00

€.4.977,90

€. 4.977,90

€.5.082,00

€.4.873,80

€.4.97't,90

-che, per I'obbligo della trasparenza e della massima dlvulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo

sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestìvamente visibili sul sito della scuola alseguente

indirizzo: www.convittocolletta.it

-che ll presente awiso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibillzzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e

ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la dìffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle

lstituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

Firma autografa sostatuita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n 39/1993

Sito:www.convlttoco tta. t em.l àvv.O1O0Oè@rstruzione it _ Pec wc01000e

CONTAT_II: rel. 082536413 - 08251643101' Fax 08251543102

Cod. Fiscale Convitto: 80003870641 Cod lPArUF53Bl'Cod FiscaleScuol€annesse:80009730541Cod'lPA:UFUTFP

VISTE


