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Alle scuole di I ciclo della provincia 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 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 
Agli atti del PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-C 2020 400 

 
   

 
DISSEMINAZIONE FINALE PROGETTO FSE/PON “TESTI PER TESTE BEN FATTE”  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado; Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 FSE Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado; Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
Vista la nota MIUR relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, 
della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 
Vista la nota MIUR Prot AOODGEFID – 28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
Viste le delibere degli OO. CC.; 
Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020; 
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; 

 
                     Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3 
                 Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) Tel.081/8702141 

www.icgragnano3.edu.it 
C. F.:  90081860638 – email: naic8e6001@istruzione.it 

C.M.: NAIC8E6001 – PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0005569/2021 DEL 27/05/2021



 

Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione                                         
 

RENDE NOTO 
 
che sono state portate a termine le azioni previste dal progetto “Testi per teste ben fatte” Codice: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-400 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 
autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400  TESTI PER TESTE BEN FATTE € 1.176,47  

 
La scuola ha attivato il suddetto progetto al fine di acquistare libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso 
a studentesse e studenti in difficoltà, al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio. 
Durante lo svolgimento delle attività sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e 
disseminazione sul sito Web e pagina Facebook istituzionale. 
Si comunica inoltre 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.) sono visibili all’albo e sul sito della 
scuola www.icgragnano3.edu.it. 
Sono state affisse nell’Istituto targhe pubblicitarie raffiguranti il logo PON e della Comunità Europea, riportando 
il titolo del progetto realizzato. 
La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post come previsto per gli interventi finanziati 
con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e ha l’obiettivo di 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 
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