
 

 
 

 

 

  PROT.  4402                                                                      Sant’Angelo dei Lombardi 30 giugno 2021 

 
 All’Ufficio Scolastico per la Campania 

Ambito Territoriale di Avellino 

 All’Albo sito Web dell’Istituto 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino 

 A tutta l’Utenza interessata 
 

Oggetto: disseminazione e pubblicizzazione – Fondi Strutturali Europei – Programma    

                operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per  

                l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – istruzione – obiettivi    

                specifici 10.1 e 10.3 –Avviso 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi   

               volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza covid -19 (apprendimento e socialità) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

visto l’avviso 9707 del 27/04/2021 – FESR  realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse  

e degli studenti nell’emergenza covid-19; 

vista     la proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica identificativo candidatura 

1054667; 

vista      la nota MI, prot.n. AOODGEFID17355 del 01/06/2021, concernente l’approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali presentate 

dagli istituti scolastici, valutate e ritenute ammissibili, di cui all’avviso pubblico predetto, 

prot.n.9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”; 

vista      la lettera prot.n.AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale si autorizza il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto. 

 

Rende noto 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON Obiettivo 

specifico/azione/sotto-azione così come specificato nella seguente tabella: 



 

sotto-

azione 

Codice identificativo 

progetto 

CUP Titolo modulo 

 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.221-619 D63D21002790007 HELP 

SUMMER 

SCHOOL 

CRISCUOLI 

59.943,00 

 

Per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  

comunitario relativi allo sviluppo progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 

affissi all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.ic.criscuoli.eu. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione /sensibilizzazione nonché a garanzia di 

visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

http://www.ic.criscuoli.eu/

