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Prot. N. 4615 /01
Frattamaggiore, 27/12/2018
All’albo
Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia
All’area Amministrazione Trasparente
All’UAT di Napoli
Al sito web dell’Istituto
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 prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “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. – Per la Scuola – competenza e
ambienti per l’apprendimento. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line disciplinari di
base;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “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. – Per la Scuola –
competenza e ambienti per l’apprendimento. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line disciplinari
di base;
VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/25954 del 26/9/2018 “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. – Per la Scuola – competenza e
ambienti per l’apprendimento. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line disciplinari di base;
VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Per la Scuola – competenza e ambienti per
l’apprendimento. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line disciplinari di base;
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi PON;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020",
VISTA la delibera n.2/19/2017 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il
Piano Integrato PON annualità 2014/2020;
VISTA la delibera n. 2/16/2017 del 14/04/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
Piano Integrato PON annualità 2014/2020;
VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti d'opera - lo sviluppo di particolari attività o insegnamenti
definiti dall'art. 33 c. 2 del D.L. 44/01 e del D. A. 895/01
VISTO il piano presentato come da tabella sottostante:
Identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-905

Sotto Azione
10.2.2A

Titolo
Digit@l...mente

Importo autorizzato
€24.993,60

INFORMA
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 – Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line disciplinari di base.
Si comunica 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 affissi
e visibili sull’ Albo Pretorio e sul silo della scuola al seguente indirizzo: www.liceocarlomiranda.it
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
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 Nunzia Mallozzi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93)

