
 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

«GAETANO FILANGIERI» 
Via G.Rossini,106 – 80027 Frattamaggiore NA – Tel 081.8307302 

 E-mail: nais07600a@istruzione.it – Sito web:  

www.isisgfilangieri.edu.it – Cod. NAIS07600A – C.F. 80020980639 

 

Al fascicolo PON Apprendimento e Accoglienza 

Alla DSGA 

Al sito web 

A tutte le scuola della Provincia di Napoli 

All’Albo 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione PON Apprendimento e Accoglienza. Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica nn.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTA il D.L. 22 marzo 2021 n.41 (art.31, comma 6); 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

   VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e    

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

  VISTA  la lettera di autorizzazione con la quale il Ministero Con riferimento all’Avviso prot. 

n. 33956 del 18 maggio 2022, si rappresenta che in data 17 giugno 2022 sono state pubblicate 

sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali ed è stato 

comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota Prot. 53465 del 21/06/2022  

l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi. 

  

 VISTA la nota M.P.I  AOOGABM. REGISTRO UFFICIALE U. n° 0053465. Del 21/06/2022 

inviata dal Ministero all’Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA relativa alla pubblicazione 

delle graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione dei progetti. 

 

VISTA la candidatura n. 1080110 presentata dall’ISIS “IC G. Filangieri” in data  18 /05/2022;  

VISTE Le delibere degli organi collegiali; 

VISTA la variazione di Bilancio dell’importo autorizzato approvata dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n°121 del 30/06/2022 ; 

CONSIDERATO l’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 

 

 

COMUNICA  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE 

costituito dai seguenti progetti e rispettivi moduli. 

 

L’importo complessivo del/i progetto/i è € 68.866,00 come indicato nella tabella sottostante:  

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-
141 I CARE 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
166 Io cittadino del mio 
tempo 2 

€ 53.620,00 

 

 



 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo del 
modulo 

Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-

CA2022-141 
COLTIVIAMO 

TALENTI 2  
€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC- 

CA2022-141 
MENS SANA 

IN CORPORE 

SANO 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-

CA2022-141 
IL MIO 

AMBIENTE 

RIFIORISCE 2 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
English 

certification B1 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Comunico 

l'impresa 

attraverso il web 

marketing 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Project and 

making 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Laboratorio di 

digital marketing 

1 

€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Orienta......menti € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Laboratorio di 

consulenza 

aziendale : 

digitalizziamo il 

processo di 

business 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Teatrando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Io cittadino della 

mia città 2 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
English 

certification b2 
€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA2022-166 
Laboratorio di 

digital marketing 

2 

€ 6.482,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al 

seguente indirizzo: www.isisfilangieri.edu.it , sezione “PON”. 

 Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la 

sensibilizzazione riguardo al ruolo delle Istituzione, con particolare riguardo alle Istituzioni 

europee. 

 

       

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              prof.ssa Immacolata Corvino 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art.3 del D.Lgs.39/93) 

 


