
 

 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  
Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta  
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia di Caserta  

Ai Docenti tutti  

Agli Alunni e ai loro Genitori  

Agli Stakeholder 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A.   

All'Albo del sito web dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it   

Al Fascicolo PON FSE  
 

 
Oggetto: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018; 
  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione 

 
 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 
Titolo del progetto: “Integrazione e tutela del diritto di tutti i giovani ”  

CUP H58H20000040006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 
Visto  il  Regolamento concernente le  “istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile delle  istituzioni 
scolastiche” Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 3;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e   

integrazione, emanato nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018; 

   VISTO il PON Programma Operativo approvato da parte della Commissione  Europea con Decisione C (2014) n.  9952 del  
17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

   VISTE  le  Linee  Guida  dell' Autorità  di Gestione e le  disposizioni   e istruzioni   per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 

   CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente all’affermazione delle 
attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’offerta formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale 
che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale; 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “: “Integrazione e tutela del diritto di tutti i giovani ”approvato dal 
Collegio dei docenti con verbale n. 02/52 del 02.05.2018 e  dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 02/18 del 07.05.2018; 
VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in  data  
23.05.2018 e  l’inoltro  del  progetto/candidatura, generata  dal  sistema  GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 29571; 
CONSIDERATO che il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
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strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV- con nota prot. n. 36876 del 19/12/2019 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti progetti PON FSE; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV, con 
nota prot.n.. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 ha formalmente autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare la sotto 
azione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 per un totale di € 27.210,00; 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta  del  18 dicembre 2019; 

   Visto il decreto prot. n.1384 del 05/03/2020 di formale iscrizione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 del 
progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 Titolo del progetto: “Integrazione e tutela del diritto di tutti i giovani ” CUP  
H58H20000040006 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il      
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013  
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
RENDE NOTO 

 

 

Che questa  istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1, a valere sulle risorse del Programma 
Operativo Complementare (POC) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  
  relativamente all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione  
 
 

Codice identificativo del progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 

Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Sottoazione CUP PROGETTO ORE FINANZIAMENTO 

10.1.1 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 
 

“Integrazione e tutela del 
diritto di tutti i giovani ” 

90 € 27.210,00 
 

 

L'importo complessivo del progetto autorizzato dal MIUR - Autorità di Gestione – uff. IV Direzione Generale “10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-480 ” è pari ad € 27.210,00 ( ventisettemiladuecentodieci/oo), distribuito per modulo formativo come indicato nella tabella 
sottostante 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

10.1.1A   10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 
 

Il teatro, esperienza formativa 
di elevata qualità didattica.. 

€  5.682,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 
 

IL TEATRO, LUOGO DELLE EMOZIONI 
E DELLE EMOTIVITA’. 
Dal Metodo Stanislavskij al Teatro 
di strada: saper insegnare tecniche 
teatrali adatte agli studenti del 
litorale Domitio 

€  10.764,00 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-480 
 

La lingua italiana, un passepartout 
per giovani stranieri del litorale 
domitio. 

€ 10.764,00 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

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 resi visibili sull’Albo pretorio on line  della 
scuola al seguente indirizzo: www.isisstefanelli.edu.it   
Il presente documento, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della massima 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. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82 
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