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  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  - Avviso pubblico 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- Prot. n. 

26502 del 06/08/2019 .  

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-314 “E si diventi farfalla ”  
 

CUP - B31D19000190001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 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 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Avviso pubblico 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 nota Prot. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 di autorizzazione al progetto:  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 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 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Avviso pubblico 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- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-314 “E si diventi farfalla ” di 

euro 25.410,00;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti in data  

09/09/2019 e approvato dal consiglio d’istituto in data  30/09/2019;  

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. 3811 / B – 32  del 17/11/2020; 

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 “ E si diventi 

farfalla.... “  - FDRPOC-CA-2020-314  - sotto specificato 

 

L’importo complessivo del progetto è €. 25.410,00 come indicato nella tabella sottostante : 

 
Sottosezione Codice  progetto Totale autorizzato sottosezione  

10.2.2A 10.2.2A – FDRPOC – CA – 2020  - 314 

“ E si diventi farfalla ” 

€ 25.410,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli : 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-314  

L’invasione degli 

scarafaggi 

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-314  

C@mpus 2.0 € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-314  

Media World   € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-314  

Lilla : armonia tra rosa e 

azzurro  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-314  

Apriamo il sipario…. si va 

in scena  

€ 5.082,00  

Il presente decreto viene trasmesso al  DSGA e al Consiglio d’Istituto per la formale presa 

d’atto e pubblicato al sito web della scuola per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Di Fiore  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse  

 


		2020-11-17T11:02:18+0100
	DI FIORE MARIA




