DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO ERCOLANO
“GIULIO RODINO’“
Via IV Novembre, 43 – 80056 ERCOLANO (NA)
tel. 081739 00 84 - fax 081777 31 44
Cod. fiscale 80058830631Cod. Mecc.: NAEE13200B
E mail: naee13200b@istruzione.itPec: naee13200b@pec.istruzione.it

Prot. N. 4415/A19g del 19.11.2019
All'Albo
Al sito web
Agli Atti - Sedi
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 – progetto “Scienza,
Arte e Alchimia dell'aggregazione globale” - Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018666.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017;
VISTE le delibere degli Organi collegiali d’Istituto;
VISTAla nota autorizzativa dell’autorità di gestione del MIUR per l’Istituzione Scolastica
NAEE13200B prot. n° 23573 del 23.07.2018Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 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 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni formative e pubblicitarie
inordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 avente ad oggetto: “Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ –
Disposizioni”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto: “Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione
2014/2020.”;
INFORMA

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto:
Sottoazione

Codice IdentificativoProgetto

Titolo Progetto

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA-2017-666

Scienza, Arte e
Alchimia
dell'aggregazione
globale

Importo
Autorizzato
€ 28.328,00

articolato nei seguenti moduli:
Titolo modulo
VIDEORICETTE ANIMATE - il cibo è
memoria e alchimia dell'aggregazione

Importo autorizzato modulo

A te la mossa

€ 7.082,00

LA TV DELLE SCIENZE - il cratere dellascoperta ovvero…
volevo essere PieroAngela

€ 7.082,00

Prima muovi e poi pensa

€ 7.082,00

Totale autorizzato

€ 28.328,00

€ 7.082,00

Si comunica che, 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 sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.rodino.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
Dr. Velio Scarane
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

