
 
 

 
Al sito WEB 

Alle scuole della provincia di Napoli 
All’UAT di Napoli 

Al Comune di Afragola (NA) 
 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06 l u g l i o  2020 “supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2A - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
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 secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 

 
Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INIZIALE   

 

 
PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-547 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06 l u g l i o  2020 “supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2A - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
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 secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 

 
VISTA  la  nota  Prot.  AOODGEFID/27754  del  02  settembre  2020  ‐ Fondi  Strutturali  Europei  – Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso pubblico 
19146 del 06 luglio 2020 “supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 
10.2.2A - Miglioramento delle competenze chiave degli - 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 secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. ‐ Autorizzazione progetto. 





 

 

VISTE le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE; 
 

 
 

CONSIDERATE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
 

 
 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

 
COMUNICA 

 
che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: 

 
Riepilogo modulo – 10.2.2.A “supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Azione 10.2.2A - Miglioramento delle competenze chiave degli - 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 secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.)”. 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Acquisizione supporti 

didattici disciplinari 
PERTINI Education solutions € 119.823,53 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.823,53 

 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità e trasparenza, nonché per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 
europee, viene: 

 
1.    Pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 

2.    Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli 
 

3.    Inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli 
 

4.   Reso noto con ulteriori modalità di comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni De Pasquale 

Firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
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