
 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” 

 

Capaccio Paestum 12  febbraio 2020      

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 

di Salerno  

Al personale docente ed ATA  

Al sito web/Avvisi/Albo/Sez. Pon FSE 

Agli ATTI  

CUP B48H18013780007- Fondi Strutturali Europei – 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 

edizione 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLE 

ATTIVITA’ relative al PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 

 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 





VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1. Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 

VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di 

Istituto del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 

4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa II edizione  

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1012588, presentata da questo Istituto in data 30/05/2018 

prot. n. 14614 

VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 relativa alla pubblicazione 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice identificativo 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 ed il relativo finanziamento per l’importo di € 19.911,60 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11132/06 del 04.12.2019 di assunzione al Programma Annuale per 

l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL 

SEGNO”(Infanzia) 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo: 

 

AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 
PROGETTO TITOLO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO  

 

AOODGEFID/22702 del 

01/07/2019 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 

 

“DAL GIOCO AL 

SEGNO” (Infanzia) 

 

€ 19.911,60 

 

Il suddetto progetto si compone dei sottoelencati moduli: 

 

SOTTOAZIONE 

 

PROGETTO TITOLO MODULO 

 

IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULI 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 UN MONDO DI PAROLE 

E NUMERI 
€ 4.977,90 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 ALLA SCOPERTA DI 

NUMERI E PAROLE 
€ 4.977,90 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 VERSO NUMERI E 

PAROLE 
€ 4.977,90 



10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 CULTURE A 

CONFRONTO 
€ 4.977,90 

 

Si informa inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse relativi alle fasi di attuazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola all’indirizzo 
www.iccapacciopaestum.edu.it 
                        

 

Il presente avviso 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, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo www.iccapacciopaestum.edu.it 
 

 
L’azione 10.2.1 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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