Prot. N.426 del 26/11/2021

Mugnano di Napoli, 26/11/2021
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE SCOLASTICO
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
USR CAMPANIA -ATP di NAPOLI
SITO WEB – SEZIONE “PON-FSE”
ATTI

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-42
CUP: E53D21001280006
“ Un’estate insieme”

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
VISTO AVVISO PUBBLICO 9707 del 27/04/2021 “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” - Programma Operativo Nazionale (PON E
POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con
FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2;

VISTA la Convenzione stipulata tra: Il Ministero dell’istruzione– Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice
fiscale n. 80185250588, in qualità di ente nel cui ambito è incardinata l’Autorità di
Gestione dei Programmi PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” (FSE-FESR), e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” (FdR) e la scuola paritaria “ISTITUTO SORRISO”;

EFFETTUATO l'avvio del Piano sulla piattaforma GPU;
RENDO NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:
10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-42 “ Un’estate insieme”

per un importo complessivo previsto di €19446,00 Il progetto è articolato nei moduli
formativi a seguito elencati:
TITOLO

INSIEME
VINCE

AREA TEMATICA

SI

MOVIMENTI IN
LIBERTA’

ARTE, LIBERTA’ E
CREATIVITA’

DESTINATARI

ORE

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA

30

ATTIVITÀ SPORTIVA

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA

30

6482,00

LABORATORIO ARTISTICO

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA

30

6482,00

ATTIVITÀ SPORTIVA

IMPORTO
AUTORIZZATO
PER MODULO

6482,00

L’ Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a
livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il
divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di
gruppo.
I moduli proposti sono focalizzati sullo sviluppo delle competenze sociali e il supporto psico
affettivo attraverso attività di sport e di produzione creativo-espressiva, per lasciare spazio a
dinamiche relazionali positive e promuovere la libera espressione culturale.
La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come
previsto per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e
trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e con l’obiettivo di diffondere nell’opinione
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pasquale Palo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

