
 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale 

“Gerardo Sasso” 

Piazza Spirito Santo,9 – 84011 Amalfi (Sa) 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e  10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n. 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). Disseminazione iniziale 
 
Obiettivo Specifico: 10.1 - Azione: 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” 
Sottoazione: 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”. 
Titolo Progetto: “A scuola d’estate…tutti insieme” 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2021-458 
CUP: D39J21006830001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021, Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
edegli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1 e 10.2.2; 

 
VISTA     la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 17355 del 01/06/2021 Avviso di pubblicazione delle 

graduatorie definitive relative all’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 
socialità”; 

 
VISTA    la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-17648 del 

07/06/2021; 
 
  
VISTO   il Decreto di assunzione a bilancio per l’E.F. 2021 prot. 2318 del 28 giugno 2021, del progetto 

autorizzato 

 

 



 
 

 
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-458 

“A scuola d’estate … tutti insieme” 
€ 15246,00 

 

 

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 pubblicati nella 

specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icamalfi.edu.it 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

  prof.ssa Rosa Viscardi 
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