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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icpontecagnanosantantonio.edu.it  

 

All’Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

Al Dsga 

Atti - Sede  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE autorizzazione finanziamento progetto FDR-POC - Programma Operativo 

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

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-126 - TITOLO “Scuol@4.0” 

CUP: I69G19000400001 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. 

 

VISTA la nota autorizzativa del MI - Ufficio IV a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 0028509 del 

17.09.2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-126;  

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - prot. n. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020 indirizzata a questa 

Istituzione scolastica con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-126 

“Scuol@4.0”;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio - Programma Annuale E.F. 2020 - del finanziamento 

autorizzato, adottato in data 14.10.2020 prot. n. 4014; 

  

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo 

Importo 

Autorizzato 

 
 
10.2.2A 

 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-126  Scuol@4.0 
€ 25.410,00 
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articolato nei seguenti moduli: 

 

 
 

Titolo_Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

Stem@4.0 € 5.082,00 

Classroom@4.0 € 5.082,00 

Genitori@4.0 € 5.082,00 

Immaginando@4.0 € 5.082,00 

Didatticaontheweb#4.0 € 5.082,00 

Totale autorizzato progetto € 25.410,00 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            (Prof.ssa Antonietta Cembalo) 
                                                                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 
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