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Mercato San Severino, 17 gennaio 2019 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno 

Al Personale docente e non docente 

All'Albo on line / Al Sito Web 

Al Sindaco del Comune di M.S.Severino  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020. 

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 – Azione 10.2.2 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento 

del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650     CUP: H17I18000600007 

 

 
In linea con le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria emanato nell’ambito dei 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 – Azione 10.2.2; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 con la quale il Progetto 

“SPORT INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-650 viene autorizzato e 

finanziato per euro 7.764,00; 

               INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare - nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria  il seguente progetto: 

 
Sottoazione Cod. identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato 

sottoazione  

Durata  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-650 

Sport insieme € 7.764,00 60 ore  
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Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: 
www.primocircolomercatosanseverino.edu.it  nell’apposita sezione creata sulla home e dedicata ai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (PON FSE). 

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  Laura  TEODOSIO 

                                    Il documento è 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 
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