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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“MAURO MITILINI” 
Via Brodolini,19 - 80026 Casoria (Na) – tel. e fax 081 737 09 72 

Codice meccanografico NAIC8EU009 - Codice fiscale 93056850634 

Sito web: http:// www.icmauromitilini.it; email: naic8eu009@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: naic8eu009@pec.istruzione.it 

 

 

Al Direttore SGA 

Al personale docente e ATA  

All'albo on line dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale  

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

Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 – 

FSE - Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze base degli allievi  

Autorizzazione prot. n AOODGEFID 22702 del 01 luglio 2019 

 

 Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 Titolo: Chi ben comincia... 

CUP: H78H19000400006 

 

 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124 Titolo: Competenze e innovazione 2 

CUP: H78H19000410006 

 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON 

FSE progetto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 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.). Competenze di base; 

VISTO l’inoltro del Progetto Competenze e innovazione 2 protocollato con n. 4396 del 

09/03/2018 dall’ADG; 

VISTA che questa Istituzione Scolastica, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 22702 del 

01 luglio 2019, è stata autorizzata ad Attuare il Progetto “CHI BEN 

COMINCIA…”codice 10.2.1A-FSEPON-CA2019-68- Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia- per un importo di € 19.911,60 ;  

CONSIDERATO che nella stessa nota è stata autorizzata ad Attuare il Progetto “Competenze e 

innovazione 2” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-124-  Competenze di base- per 

un importo di € 44.856,00 ;  
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TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. 

  

 

INFORMA 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia” (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 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.). Competenze di 

base; 
 

 

Codice identificativo 

progetto 

Sotto 

azione 

Prot. 

Autorizzazione 

Ordine di 

scuola 

Importo 

azione 

autorizzo 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

80 

 

10.1.1A 

 

AOODGEFID-22702 

del 01/07/2019 

Scuola 

dell’infanzia 

 

€  19.911,60 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

124 

 

 

10.2.2A 

 

AOODGEFID-22702 

del 01/07/2019 

Scuola primaria e 

Secondaria I 

grado 

 

 € 44.856,00 

 

Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 

relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e 

scienze, secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 

 

La presente nota viene pubblicata, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, sul sito web dell’Istituto 

www.icmaruromitilini.it   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Frezza 
Fi.to digitalmente ai sensi del c.d.  

                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

http://www.icmaruromitilini.it/

