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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 
www.circolodidatticobrusciano.edu.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Napoli 

Al Sindaco del Comune di Brusciano 

Al sito Web 

Agli atti 

OGGETTO: Disseminazione PON 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 progetto/i prot. AOODGEFID/653 del 

17/01/2020 - Progetto “ Insieme si può .. brillare “  - FSEPON-CA-2019-164 

 

CUP - B38H18017150007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, che si inserisce nel quadro di 

azioni finalizzate alla 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. 

“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”.; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTA  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 ; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019 ; 
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Preso Atto  della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020, che 

costituisce formale autorizzazione del progetto a favore di questa 

Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTO      D.I. 129/2018; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

Considerata la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al 

progetto in oggetto ,  disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento 

protocollo  n. 503 / B – 32  del 17/02/2020 . 
 

COMUNICA 

 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che 

questo Istituto è stato autorizzato e pertanto assegnatario del 

finanziamento per il progetto “ Insieme si può .. brillare “  - FSEPON-

CA-2019-164 -” sotto specificato 

 

L’importo complessivo del progetto è €. 40.656,00 come indicato nella tabella 

sottostante : 

 
Sottosezione Codice  progetto Totale autorizzato sottosezione  

10.1.1A 10.1.1A – FSEPON – CA – 2019 - 164 € 40.656,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli : 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO MODULO 

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Colours in my world!  

 

€ 5.082,00  

 

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Colours in my world 2!  

 

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Uniti si vince ''con un 

unico colore  

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Dal mondo incantato 

'..alla trappola della rete.  

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Pensare...in libertà!  

 

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Con le mani...in pasta  

 

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Il muro delle emozioni  

 

€ 5.082,00  

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-164  

Di sapere...sono ghiotto!  

 

€ 5.082,00  
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Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 

Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.circolodidatticobrusciano.edu.it Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 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 e 

sarà pubblicato sul sito dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. ssa  Maria Di Fiore 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi  del Codice 

              dell’amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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