
 
 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA”  
81031 – AVERSA Via dell’Archeologia, snc Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959  

Distretto Scolastico n.15 - C.F. 81001090612 - Cod. Mecc. CEIS03700T 

e-mail CEIS03700T@istruzione.it - sito www.isisvoltaaversa.gov.it  
.  

Al sito web dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto 

Sede 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –Fondi strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I-Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot.4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di  

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

                   Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 Sotto Azione 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot.n.4396  del 09/03/2018 ,rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali 

Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di  potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa  Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 
specifico 10.2-Azione 10.2.2.Competenze di base 2a edizione 

 
VISTA la nota autorizzata Prot.n.AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  

COMUNICA  
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse I – 

Istruzione _Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2 Competenze di base 2a edizione. 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Totale autorizzato 

 Progetto   

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-340 Nuove Frontiere 44.984,70 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno 

pubblicati sul sito di questa Istituzione Scolastica.www.isisvoltaaversa.gov.it Il presente avviso,realizzato ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europe a, ha come 

obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo 

a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

                Avv.Simona Sessa                                                                                    
                                                                                 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del                                                                              

D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 
n.82/2005), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento 

originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa Istituzione scolastica. 

 




		2021-05-17T14:26:32+0200




