
 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino 

All’Ufficio Scolastico per la Campania 

Ambito Territoriale di Avellino  

Al sito web  

Agli stakeholder del territorio 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di informazione e pubblicità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione Avviso pubblico prot. n. 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 

(Apprendimento e socialità). – Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azioni 10.2.2 

CUP: G13D21001210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 che fa riferimento al 

quadro di azioni finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica e formativa, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. L’obiettivo di migliorare le competenze chiave degli 

allievi, ampliare e sostenere l’offerta formativa si incrocia sinergicamente con la 

strategia del PON “Per la scuola”, volta ad integrare, per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022 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 
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di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza anti-Covid vigenti;   

 

VISTA            la candidatura n. 1055340 all’ avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - FDR -

Apprendimento e socialità;  

 

VISTA            la nota del MIUR, prot. Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità 

della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2022 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:  

 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo autorizzato 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 676 

 

Le competenze per il 

futuro 

 

€ 40.447,80 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitari 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

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

visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott. Deborah De Meo 
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                        e normativa connessa 
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