
 

 

 
 

 

 

Prot n° 6862 a /13  del  28/07/2021 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

All’Ambito Territoriale Provincia di Caserta  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta  

Ai Genitori e agli Alunni 

 All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web: www.icluigisettembrini.edu.it  

 

CUP: H13D21001470006 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto PON 

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 pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 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 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; 

 VISTA la candidatura dell’I.C. Luigi Settembrini ;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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VISTE  le graduatorie definitive regionali (Prot. 27660 del 01 settembre 2020), in cui la candidatura della 

scuola risulta approvata e finanziata;  

VISTA la nota di autorizzazione MIUR prot. n. 28737 del 28/09/2020, che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTO  il decreto di assunzione al bilancio Prot. 6861 del 28/07/2021;  

  

COMUNICA 

L’importo complessivo del progetto denominato “LA FABBRICA DELLA FANTASIA” è di  €. 32.410,00 come 

indicato nella tabella sottostante: 

 codice: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-299   titolo: LA FABBRICA DELLA FANTASIA 

 

Titolo modulo Tipologia modulo Importo Massimale 

LA MAGIA DELLE PAROLE Competenza alfabetica funzionale € 6.482,00 
 

LA FABBRICA DELLA FANTASIA Competenza alfabetica funzionale € 6.482,00 
 

Logic@mente Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

€ 6.482,00 
 

I CARE Competenza in materia di cittadinanza € 6.482,00 
 

IL MIO TERRITORIO: COLORI, SUONI 

, SAPORI 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

€ 6.482,00 
 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 32.410,00  

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività ed ai 

progetti che questo Istituto si accinge a realizzare nell’ambito della Programmazione PON FSE 2014 - 2020. 

Si comunica che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi al progetto, saranno pubblicati all’Albo on line e sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.icluigisettembrini.gov.it 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/9 
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