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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

 -AL SITO WEB 

CUP: D73D21002760007                
                 

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

PON FSE – SMART ESTATE 1. 
 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza anti Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo 
inizio». L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I.  
Azione- 10.2.2-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

SottoAzione - 10.2.2A Competenze di base  
Titolo: Smart estate 1  

Autorizzazione progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-203 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – CCI:2014IT05M20P001 –Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014  
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 
(FSE – FESR). 
Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione 

della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 è un Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al 

miglioramento del servizio di istruzione. Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

Visto l’ all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Il presente Avviso intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 
complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti 
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Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». L’Avviso è emanato 
nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I.  
Azione- 10.2.2-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
VISTE le delibere del Collegio del Docenti n.201 del 18 maggio 2021 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.17 del 

25/05/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della partecipazione al Programma Operativo Nazionale 

– FSE – CCI:2014IT05M20P001 –Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014  “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR), di cui all’avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Il presente Avviso intende ampliare e sostenere 

l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 

interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a 

ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti Covid vigenti, anche 

in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse 

I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola”, Asse I. Azione- 10.2.2-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione - 10.2.2A Competenze di base.  

VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative; 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID -17648 Roma, del 07/06/2021 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-203;    

RENDE NOTO, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che il Liceo classico e delle Scienze 

Umane “F. Durante” di Frattamaggiore (NA) è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

   L'importo complessivo del progetto è €. € 84.728,40 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA2021-203  Smart estate 1  € 84.728,40  

 

 Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 


