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                                                                                         Agli Atti – Albo – Sito Web (www.liceotassosalerno.gov.it) 

Agli alunni – Ai genitori – Al Personale Docente e ATA 

Alle scuole della Provincia di salerno (scuole.sa@istruzione.it) 

 

 

 

Oggetto: Disseminazione autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781 – Avviso prot. 10862 del 

16/09/2016 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014/2020. 

 

 

In ottemperanza alle norme contenute nel regolamento CE del 13/03/2013 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziari con il FSE 2014-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 – emanata nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

 

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/31700 DEL 24/07/2017 con la quale si comunica l’autorizzazione 

del progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781”; 

COMUNICA 

che la Scuola è stata autorizzata ad attuare il sotto elencato Progetto anno scolastico 2017/2018: 

 

Identificativo Progetto Azione Protocollo Data Importo 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781 10.1.1 AOODGEFID/31700 24/07/2017 € 39.574,00 
 

Coo progetto1 Titolo modulo Importo 

Identificativo Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781 Scriviamo la storia € 6.482,00  
 
 
 
 
 
       € 39.574,00 
 

History and storyteling € 5.682,00 

 Conosciamo noi stessi e gli altri € 6.482,00 

 A nice trip in our hystory € 5.082,00 

 I canti popolari del territorio € 5.082,00 

 Ping pong tra passato e futuro € 5.082,00 

 Gli strumenti di fisica dei nostri avi € 5.682,00 

 

         

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Carmela Santarcangelo 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                                                                                                  dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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