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 AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

 

Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione dei percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, sotto azione 10.1.1A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti e sotto azione 10.2.2.A Competenze di base. 

C.I.P.: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447 

Titolo #Recuperiamo/2 

CUP: B34C22000250001 
 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione dei percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 

e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti; 

VISTE  le  delibere del Collegio dei Docenti n. 7 del 19-05-2022 e del Consiglio di Istituto n.  

9 del 26-05-2022 di partecipazione all’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto (Candidatura n. 1077981 del 30/05/2022), 

relativo all’Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione percorsi educativi 
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volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la 

socialità e l’accoglienza; 

VISTO il Decreto Direttoriale n°27 del 21/06/2022 di approvazione delle graduatorie del 

Pon in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 Ministero Istruzione- 

unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza- Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, all’avvio delle attività ed inizio dell’ammissibilità della 

spesa per un importo di € 59.924,10 sottaazione 10.2.2A; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e succ. aggiornamenti annuali; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID/35926 

del 21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. n. 

AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO 
 

 

     Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad  attuare il seguente Progetto: 
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Sottoazione 

 

                TITOLO 

           

 
 

Importo autorizzato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FDRPOC-CA2022-447   #Recuperiamo/2 

 
€  59.924,10 

 

Si evidenzia che l’Avviso pubblico, citato in oggetto, si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate alla Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

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

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 sotto azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti. e 10.2.2.A Competenze di base. 

 

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 on line sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: 

https://www.liceoscientificoavellino.it 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene 

pubblicato sul sito web dell’Istituto www. https://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del CAD 82/2005   ss.mm.ii              
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