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PROT. N. 1732-04-05-1 DEL 09/06/2021 

 

 
 

 All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
Programma Operativo Nazionale (PON)  e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza covid-19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, 

 

 

Titolo Progetto: CRESCERE SPORTIVAMENTE 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-152 – CUP: H69J21003390007 

Titolo Progetto: IMPARO ERGO SUM 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-160 - CUP:H69J21003380007  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Candidatura n. 1053551 presentata dall’Istituto Secondaria di I Grado “Pirandello –

Svevo”; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 34 del  18/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 77 del 

19/05/2021; 

 

  

 VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive;  

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 
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VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017648 del 07/06/2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Crescere Positivamente” 

definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-152  e “Imparo ergo sum”, definito dal Codice  e 

10.2.2A-FSEPON-CA-160  di seguito dettagliati. Gli interventi sono mirati alla realizzazione di 

percorsi educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19. 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I “Istruzione FSE” 

Obiettivo Specifico Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

Azioni Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codici progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-152 e 10.2.2A-FSEPON-CA-160   

Importo autorizzato 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

€ 15.246,00 

 

10.2.2A Competenze di base € 40.656,00  

 

 

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.pirandellosvevo.edu.it/ 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, 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. Vincenzo Boccardi 

                                         

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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