
 

 
 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Salerno 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Salerno 

Al sito Web (Amministrazione Trasparente, Albo on line) 

Agli atti contabili del progetto P02 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità   

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 - Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità - 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 - – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - “Chi si ferma è perduto!” Codice 

_10.1.1A-FSEPON-CA-2021-578 - CUP     H53D21000310007; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 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 -– Obiettivo Specifico 10.1 - Titolo del progetto “Chi si ferma è 

perduto!” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-578; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 50 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto delibera 

n. 79/2021 del 24/05/2021 per l’adesione al progetto Pon Apprendimento e socialità relativo ai Fondi 

Strutturali Europei e  FDR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MI prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 della graduatoria definitiva 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

PRESO ATTO della nota MI prot. AOODGEFID 17510 del 04/06/2021 dell’Autorizzazione progetti 

per la regione Campania per il progetto dal titolo "Chi si ferma è perduto!" codice 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-578   proposto da questa Istituzione Scolastica e relativo impegno di spesa pari a € 9.331,20; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6448 del 09/06/2021 

VISTA la nota MIUR prot.4496-19 del 18/02/2019 con cui si definisce la tempistica per la 

realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 





RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2022, i seguenti moduli 

del progetto: 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo 

Progetto 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Chi si ferma è perduto! € 9.331,20 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo  

Tipo Modulo Titolo modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID 

17648 del 

07/06/2021  

10.1.1A-

FSEPON-

CA-2021-

578  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Il tennis: un elisir di lunga 

vita 

€ 4.665,60 

 

AOODGEFID 

17648 del 

07/06/2021  

10.1.1A-

FSEPON-

CA-2021-

578  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Incontriamoci...alle 

marine! 

€ 4.665,60 

Il progetto prevede azioni volte a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

COVID-19. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

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

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

www.liceoseverisalerno.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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                                                                                                                                    

Barbara Figliolia  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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