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All’Albo dell’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 
Al Comune di Campagna 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-171 ;  CUP: G19D16001100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, approvato da parte della Commissione europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, con 
la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto 
riportante il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-171; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e 
dal FESR 2014-2020; 

 
COMUNICA 
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Che l’Istituto comprensivo “G. Palatucci” di Campagna (SA) è stato autorizzato all’attuazione, 
nell’ambito del PON 2014-2020, del seguente progetto di “Inclusione sociale e lotta al disagio  
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento Formativo precoce e della dispersione scolastica e  
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari  
fragilità”: 
 
Progetto/Sottoazione 

10.1.1A 

Codice identificativo progetto Tipo Modulo Importo autorizzato Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-171 IO connetto! € 5.082,00  
 NOI con VOI! € 4.561,50  
 IO scopro! € 4.873,80  
 IO guida! € 5.082,00  
 IO rappresento! € 5.082,00  
 I play theater! € 5.082,00  
 IO calcio! € 5.082,00  
 IO volo! € 5.082,00  
  TOTALE € 39.927,30 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e  
firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 
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