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Alle Istituzioni Scolastiche- Provincia di SALERNO 

 Sito web dell’istituto- www.icsantacroce.edu.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 -progetto 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-259-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia -  Titolo “Intorno al mondo” – 

 CUP: E5518000640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I –Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo- Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creatività – espressività corporea). 

VISTO la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/0020650 del 21.06.2019 Fondi Strutturali 

Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A – 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creatività – espressività corporea) progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 – Titolo 

“Intorno al mondo”  

INFORMA 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 

 

Sotto 

azione 

Codice Identificativo Progetto 

CUP: E55E18000640006 

Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-259 “Intorno al mondo” € 19.782,40 

Articolato nei seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Io racconto a tutto il mondo € 5.785,60 

Come si muove                                     € 4.665,60 

Mente e corpo                                     € 4.665,60 

Viaggio per il Mondo                                     € 4.665,60 

Totale autorizzato                            € 19.782,40 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto. Avvisi, bandi pubblicità ecc. saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.icsantacroce.edu.it  

 

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

                                                 f/to Prof.ssa Migaldi Paola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 

 

http://www.icsantacroce.edu.it/

