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A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Napoli
Al sito web
All’Albo on-line
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 1479 del 10/02/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione
di laboratori musicali”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo
specifico 10.8.1. – CUP: D66J17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la presentazione dI proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON
FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica
e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione
dei

fondi

strutturali

per

l’istruzione

e

per

l’innovazione

digitale-Ufficio

IV

prot.n.AOODGEFID/31806 del 2 agosto 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad
attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.A5-FESRPONCA2017-11,
TITOLO - CON LO SPORT DIVENTO CITTADINO DEL MONDO;

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo
all’Asse II – Istruzione – (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. – dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori
musicali”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8.1.

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.8.1

10.8.1 10.8.1.A5.FESRPON-CA-2017- 11

Totale Autorizzato progetto
€. 50.000,00

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:
http://www.isisrosariolivatino.gov.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
Dott.ssa Anna ARENGA
(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)

