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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di Salerno
All’Albo - Agli AttiAl Sito Web
CODICE CUP: G87I18001110007
PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

PROGETTO “Giocosport”: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623
titolo del progetto: “Giocosport”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso 1047 del 05/02/2018 FSE- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE: Delibera del Collegio dei Docenti n.13 del
23 settembre 2016 e Delibera n.13 del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 di autorizzazione dell'intervento ed il relativo
finanziamento;
VISTE la Delibera del Consiglio d'Istituto e del collegio docenti con le quali è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019 aggiornamento;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli
articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei
beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento
d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge
n. 190/12 ( anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei
precedenti provvedimenti)
COMUNICA
che il MIUR con NOTA prot. n. AOODGEFID 25480 del 18/09/2018 ha autorizzato I'I.C.”Fratelli Linguiti” di
Giffoni Valle Piana (SA) ad attuare il seguente intervento progettuale 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-623
“Giocosport” per il “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria”.

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo
10.2.2A
10.2.2A-FSEPONCA-2018-623
Giocosport
€ 7.764,00
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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutolinguiti.gov.it, nella sezione dedicata
al progetto.
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
prof.ssa Sofia Palumbo
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