
 

 

                

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Napoli  

All’Ambito Territoriale Provinciale – Salerno 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di SA  

Al Personale Docente e ATA  

Alle famiglie degli alunni della scuola 

Agli Atti  

Al Sito Web  

 All’Albo 

 

  

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR, avviso prot. n. 

A00DGEFID/26163 del 28 luglio 2020 - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

Autorizzazione progetto. Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI 

MENO – ITALI…AMO CUP: E73D19000320001 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/26163 del 28 luglio 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 10.2- Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;  

VISTA la candidatura N. 26502 del 6/08/2019;  

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 28737 del 28/09/2020 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.  





 
 

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica 

è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - NON UNO DI 

MENO – ITALI…AMO” 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 
 Sottoazione  

 

 
 Codice identificativo  

progetto  
 

 
 Totale  

autorizzato  

progetto  
 

 
 10.2.2A 

 

 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 

NON UNO DI MENO – 

ITALI…AMO 

 
 

 
 €25.410,00  

 

 

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 visibili sul sito della scuola www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it e su 

amministrazione trasparente. 

 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005            
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