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 AI GENITORI DEGLI ALUNNI. 

 AL PERSONALE DELL’I C PONTECAGNANO S. ANTONIO  

 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

  AL SITO WEB 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento Progetto – 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 10.1- Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione 

Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. 

Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. 

Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

AUTORIZZAZIONI 
Progetto codice   10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 "OLTRE LA SCUOL@”  

                            CUPI68H17000330007 

Progetto codice   10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 "DENTRO E FUORI LA SCUOLA"                        

                            CUP I68H18000740007 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuole al centro”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/20650 del 21 giugno 2019, con 

oggetto: 

 – 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 10.1.1A; 
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VISTA la lettera di autorizzazione al finanziamento del progetto OLTRE LA SCUOL@ 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468, giusta nota prot. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020;  
 

VISTA la lettera di autorizzazione al finanziamento del progetto DENTRO E FUORI LA 

SCUOLA - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208, giusta nota prot. AOODGEFID/653 del 

17/01/2020;  

      COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio e ̀stata autorizzato ad attuare il seguente 

Piano FSE: 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 
AZIONE SOTTO

AZIONE 
CODICE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

10.1  Riduzione 

del fallimento 

formativo 

precoce e della 

dispersione 

scolastica e 

formativa”  

10.3 

“Innalzamento 

del livello di 

istruzione della 

popolazione 

adulta, con 

particolare 

riguardo alle 

fasce di 

istruzione meno 

elevate”  

10.1.1 interventi  di  

sostegno  alle  

studentesse  e  agli  

studenti  caratterizzati  

da  particolari  fragilità,  

tra  cui  anche  persone  

con disabilità. 

 
10.3.1  

percorsi  per  adulti  (in  

particolare  per  

soggetti  in  situazione  

di  svantaggio,  

analfabeti  di  ritorno,  

inoccupati  e  

disoccupati)  finalizzati  

al  recupero  

dell’istruzione  di  base,  

al  conseguimento  di  

qualifica/diploma    

professionale    o    

qualificazione    

professionale    e    alla    

riqualificazione    delle 

competenze con 

particolare riferimento 

alle TIC 

10.1.1A FSEPON-CA-

2019-468 

“OLTRE LA 

SCUOL@" 

€ 29.867,40 
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 
AZIONE SOTTO

AZIONE 
CODICE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

10.1 Riduzione 

del fallimento 

formativo 

precoce e della 

dispersione 

scolastica e 

formativa”  

10.1.1 interventi  di  

sostegno alle     

studentesse  e  agli  

studenti  caratterizzati  

da  particolari  fragilità,  

tra  cui  anche  persone  

con disabilità. 
 

10.1.1A FSEPON-CA-

2019-208 

“DENTRO E 

FUORI LA 

SCUOLA" 

44.905,20 

 

  Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON saranno tempestivamente 

visibili anche sul sito Web della scuola. 

                Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Angelina Malangone  

                                                                                       Firmato digitalmente 

http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/

		2020-05-04T17:59:14+0200




