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All'Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta/Enna 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caltanissetta 

Al personale Docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni dell'istituto comprensivo Vallelunga-Marianopoli 

All'albo - sito web dell'Istituto 
 
 

ATTI 10.2.A-FSEPON-SI-201-658 
 

pubblicata sul sito web: www.comprensivovallelungamarianopoli.gov.it - sez. Albo pretorio 
pubblicata sul sito web: www.comprensivovallelungamarianopoli.gov.it - Amm. trasparente 
 

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-658 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva PON -FSE 2014-2020 
  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-658 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C (2014) n. 
9952 del 17/12/2014; 

Visto l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale 
“sport di classe” per la scuola primaria FSE "Competenze di Base" Obiettivo specifico 10.2- 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 del Programma operativo Nazionale “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.  Sottoazione 10.2.2A – Competenze di 
base; 

 

Preso atto della delibera n. 5 verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 19/10/2016; 

Preso atto della delibera n. 1 verbale n. 4 del C.d.I. del 14/03/2018; 

Vista la nota MIUR -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 con la quale 
questa istituzione scolastica è stata inserita nell'elenco di scuole beneficiarie e che rappresenta la formale 
autorizzazione di spesa e avvio delle attività; 
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Vista la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale per la Scuola il seguente Progetto formativo 

 

AZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-658 € 7.764,00 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Graziella Parello 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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