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Prot.n.4853/VI.1.1                                                                                           Macerata Campania 12/10/2022 

All’Albo  

Al Sito Web 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e grado  

 

Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo 

di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi 

specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

(Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-312– CUP G94C22000580001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di 

Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 

10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
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competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e 

accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-312. 

Vista la nota MI prot.n. AOOGABMI/ 27 del 17 giugno 2022 riportante l’elenco dei progetti 

valutati positivamente; 

Vista  la nota MI prot. n. AOOGABMI/53465 del 21 Giugno 2022 riportante l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

Vista  la nota del MI AOOGABMI/53714 del 21 giugno 2022 che rappresenta la formale  

autorizzazione dei progetti di spesa della singola Istituzione scolastica;  

Vista  circolare del MI prot.  n. AOODGEFID/4939 del 20 febbraio 2019 – “Adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istruzioni Scolastiche, in linea col D.I. 129” del 28.08.2018;    

 

 Viste  le linee guida e norme di riferimento.  

Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. 

RENDE NOTO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto 

Autorizzazione progetto  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo  autorizzato  

AOOGABMI/33956 del 18-05-

2022 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-312 

 

 “R…ESTATE ABILI” € 49.779,00 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

 


