
 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80 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 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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. 

CUP:I34C19000190001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 26502 del 06/08/2019. 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; 

VISTA    la delibera n.1 del Verbale n. 69 del Collegio dei Docenti;   

VISTA    la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 con la quale veniva   

 comunicato a questa istituzione scolastica  formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-         

 FDRPOC-CA-2020-26 “Una Scuola per Tutti”; 

 

COMUNICA 

 

                 che  questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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. 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 Una Scuola per Tutti € 25.410,00 

 

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  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 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 
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