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All’U.S.R.  Campania(direzione-campania@istruzione.it) 
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’Istituzione 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” 2014-2020- Avviso pubblico 

AOODGEFID prot. n. 2669  del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa   Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513  -   CUP : J37I18001080007 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      - Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669  del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta 

formativa   Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 della nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania - Azione 10.2.2 

– Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base ; 

PRESO ATTO      della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23573  del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28248  del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

Vista la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.05.2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e successive 

integrazioni; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  – obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2-2A; 

L'importo complessivo dei progetti è € 24.993,60  come indicato nella tabella sottostante 

Sotto azione                                               Codice progetto                                          Totale autorizzato 

10.2.2A                                                 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513                      22.728,00          

 Di seguito i rispettivi moduli : 

Sotto azione                          Codice progetto                    Titolo modulo                     Importo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513           
Diritti e doveri in internet” 

“Diritti e doveri in internet” € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 I Media  € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 Educazione all’informazione  € 5.682,00 

10.2.2A                                10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 Big & Open data         
 

€ 5.682,00 

 

-che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: www.convittocolletta.it 

-che Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 Maria Teresa Brigliadoro 
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