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Prot. n.               Bella, 10/12/2019 

 

All’Albo  on line 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

 

Avviso prot. n.2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Denominazione: Non mi ac-codo 

CUP: F68H18000240007            CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la  nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28245 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 14/03/2019 con  la quale è stato approvato il 

P.A. 2019; 

RENDE NOTO 





 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che questa Istituzione scolastica è risultata 

assegnataria di finanziamenti per il seguente progetto: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Importo autorizzato 
AOODGEFID 28245 10.2.2A-FSEPON-BA- Non mi ac-codo € 24.928,00 

del 30/10/2018 2018- 73 
 

 Il progetto è indirizzato alla scuola primaria e  secondaria di 1^ grado e prevede la realizzazione dei 

seguenti moduli progettuali: 

Titolo del modulo 
Importo 

autorizzato 
Interazioni pericolose € 6.482,00 
Visibilità e trasparenza € 5.682,00 
Maschi e femmine: ruoli a confronto € 7.082,00 
Cervelli Complementari € 5.682,00 

 

 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.icbella.gov.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 
          Dott.ssa Viviana MANGANO 
       Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


		2019-12-10T13:41:38+0100
	MANGANO VIVIANA




