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CUP: J18H18000790007                                                                                          

Codice Identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-12. 
 

OGGETTO: Nota Prot. n. AOODGEFID/650 del  17/01/2020  -  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. 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 “Scuola al 
Centro”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/650 del  17/01/2020  -  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. 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 “Scuola al 

Centro”.  

Vista la Candidatura N. 1018461 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato nell’ambito del 

Regolamento d’Istituto – Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’11/12/2019; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. Avviso pubblico 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 “Scuola al Centro”.  “Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-12”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

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 online sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.ic2lavello.edu.gov.it/   

OPPURE 

 

http://ic2lavello.it/index.php/pon-fesr/17-inclusione-sociale 

 

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 Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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