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Prot. n.

All'Albo
Al sito

Agli atti

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INF'ORMAZIONE E PTIBBLICITA

Programma Operativo Nazionale (POI$ e del relativo Programma Operativo Complementare
(POC) 66Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201+2020 frnanziato con
FSE E FIIR per la realimazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competetrze
e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nellemergenza covid-
19-AsseI*Istruzione-ObiettiviSpecificil0.I,l0.2el0.3-A2ioni10.1.1,fi.2.2e10.3.1»,

Titolo Progetto: IL PONTE DELLE NOSTRE EMOZIONI
Codice Proqetto: I 0. 1. 1A-FDRPOC-CA-202 1-97
CUP: G63D210023500A7

Titolo Progetto: IMPARARE PER INCLIIDERE
Codice Prosetto: I 0.2. 2A-FDRPOC-CA-202 1 - 1 34
CUP: G63D21002360007

IL COORDINATORE

VISTO l'Awiso pubblico prot. AOODGEFID/97}7 del27l04l2,02l ftnalizzato allarealizzazione di
percorsi educativi volti al patenziamento delle competenze e per l'aggregazione e lasocializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-l9 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) Fondo Di Rotazione (FDR) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1;

VISTA La Candidatura n 1051770 presentata dall' Ente Religioso Missionarie Eucaristiche per
I'Istituto "Corsaro";
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VISTE 1e delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto perlarealizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" - 2Al4 -2020;

VISTA la Nota Miur (Prot . 20749 del 23107 1202 I ) di ammissione a finanziamento ed autorizzazione
delle Scuole paritarie non commerciali della Regione Campania e dalla quale risultano ammessi i
progetti presentati dall' Istituto Corsaro;

VISTA La Convenzione sottoscritta fa l'Autorità di gestione, per conto del Ministero dell'Istruzione
e l'Ente Religioso Missionarie Eucaristiche- per I'Istituto "Corsaro" - per la realizzazione del progetto
a valere sull'awiso AOODGEFID prot. n.97A7 del27 aprile 2021- denominato "Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-l9" (nel prosieguo, "l'awiso"), emanato
nell'ambito del Programma operativo nazionale '?er la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2A14-2A20 - Asse I - Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo
Programma operativo complementare (POC) "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-ZAZA - Asse I - Istruzione - Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE
n.2ll20l8;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto «IL PONTE DELLE
NOSTRE EMOZIOIII-I" definito dal codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-97 e "IMPARARE PER
INCLUDERE", definito dal Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-134 e di seguito dettagliati. Gli
interventi sono mirati alla realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell' emergenza covid- 1 9.

Programma Operativo Nazionale '?er la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020

.{sse I "Istruzione FSE"
Otliettivo Snecifico Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
Azioni Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Codici progetto 10. 1 . 1A-FpRPOC-CA-202I -97
1 0. 2. 2A-FDRPOC-CA-2021 -13 4

fmporto autoriz,rato l0 1 1A Interyenti per il successo scolastico
degli studenti € 19.446,00.

10.2.2A Competenze di base € 38.892.00

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

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicita, ecc., saranno

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocorsaro.it
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I1 presente awiso, rcalizzato ai fini della pubblicizzazionelsensibilizzazione ed a geranzie di
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione

Pubblica della consapeyolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

La coordinatrice

Maddalena Attanasio
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