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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

 

Alle scuole dei vari ordini di scuola della provincia di Napoli 
All’ USR Campania 

All’ Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli 
Al comune di Gragnano 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 
 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-24 
Agli atti del PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-24 

  
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione progetto Fondi Strutturali Europei 

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”.  

 

CODICE PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-24 
CUP I19E18000360006 

Titolo progetto: I TRUST YOU 
 
Visto L’ 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”. per la scuola dell’infanzia; 

Vista la candidatura n. 16322  inoltrata da questo Istituto in data 24/05/2018 

Vista la nota MIUR Prot. 18425 del 05 giugno 2019- Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 
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Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 

 
Vista la nota MIUR PROTOCOLLO Prot. AOODGEFID-653 Roma, 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”. Autorizzazione progetti.   

Viste le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE. 

Considerate le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 
 
 

Considerate le note prot.  AOODGEFID\11805  del  13/10/2016 e  AOODGEFID\3131  del 16/03/2017. 
 Considerate le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 
  

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo all’avviso pubblico prot. 
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 progetto autorizzato, dal titolo “I TRUST YOU “ è costituito da 6 (sei ) moduli come descritti nelle tabelle 

seguenti: 

L’importo complessivo dei progetti è €.39.823,20 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-24 € 39.823,20 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 

L' abbiccì della chitarra ! € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 

Le Strim'pennate € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 

Tutti In scena € 9.955,80 
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10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 

Insieme sul palco € 9.955,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 
Cittadini 2.0 alla 

riscossa 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2019-24 

Lezioni di ' piano € 4.977,90 

 

Tutti I moduli del progetto autorizzato dovranno essere realizzati  e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022 utilizzando anche il periodo estivo. 

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 

pubblicati sul sito web della scuola www.icgragnano3.edu.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  

          Prof. Augusto Festino 
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