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Prot. n°_______   

      

OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce e alla 

povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

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

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-359 

TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA OLTRE I CONFINI 

 

Il Coordinatore 

 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento formativo precoce e alla povertà 

educativa - nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e arnbienti per 

l'apprendimento" - 2014 - 202A. 

VISTA la candidatura presentata n. 1022008, presentata in risposta all’avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - 

Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27660/2020 con la quale sono state pubblicate, sul sito internet del 

Ministero dell’istruzione, le graduatorie definitive dei progetti dichiarati ammissibili a finanziamento, a 

seguito dell’esame di ammissibilità e di valutazione, sulla base dei criteri definiti nel succitato avviso; 

VISTA la convenzione stipulata  tra il Ministero dell’istruzione– Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588, in qualità di ente 

nel cui ambito è incardinata l’Autorità di Gestione dei Programmi PON “Per la scuola – Competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR), e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” (FdR) e scuola paritaria ENTE RELIGIOSO SUORE MISSIONARIE EUCARISTICHE 

(NA1E22300Q), nella persona del legale rappresentante; 

VISTI gli atti di ufficio 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 

 

INFORMA 

 

Che questa scuola paritaria è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale Contrasto al 

fallimento formativo precoce e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso prot. n. 

AOODGEFID/26502Il prpgetto, dal titolo “La scuola oltre i confini” è identificato dal codice 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-359 

 

Sottoazione 
Codice Nazionale 

Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-359 La scuola oltre i confini € 20328,00 

 

           

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

cornunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicita, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo. wr\,'w. 

www.sangiuseppepozzuoli.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 rìguardo a quelle Europee. 
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