
 

LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 
“Publio Virgilio Marone” 

Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA) TELEFONO: 0818786662 FAX: 0818088291 

E-mail: napc130004@istruzione.it – napc130004@PEC.istruzione.it – Sito: www.liceovirgiliometa.it 

Codice scuola NAPC130004 – CODICE FISCALE: 82007990631  

disseminazione iniziale fse 608.docx  Pagina 1 di 2 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione Progetto PON Progetto 

denominato: “Ponti..... non muri per il futuro!”: - PON FESR 2014-2020 - Cod. Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-608 (Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità)) -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
CUP: I33D21000930007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19”; 

VISTA la Nota del MI di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale si 

comunica a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

COMUNICA 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE:  
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DISTINTO NEI MODULI: 

 

  

 

La normativa comunitaria prevede che le azioni promosse nell’ambito del Fondo Sociale Europeo 

siano ampiamente pubblicizzate.  

La presente nota informativa ha lo scopo, per l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori 

scolastici del nuovo obiettivo e azione previsto dal nuovo programma operativo, Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1: Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)..  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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