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Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 
Linguistico - Scientifico - 

Scientifico opzione Scienze Applicate - Scienze Umane 
Via Benedetto Croce, 2 - 80134 Napoli 
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E-mail: napm010006@istruzione.it - 
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CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UF5VTS 

 

 

Al sito Web - Agli Atti 

Agli alunni - Alle Famiglie - Al Personale Docente e ATA  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Codice identificativo Progetto: 10.1.A-FSEPON-CA-2017-716 

CUP: C61H17000660006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui 

anche persone con disabilità (Azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 10 ottobre 2016;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTE le delibere n. 24 del 28 settembre 2017 del Collegio dei Docenti e n. 8 del 5 

ottobre 2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale N. 5117 del 13 dicembre 2017 di assunzione dei fondi nel 

Programma Annuale 2017; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
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suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  Il piano presentato come da tabella sottostante: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Cresciamo con la pallavolo € 5.082,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Arti marziali, 

autodeterminazione a lungo 

termine 

€ 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Le Roi Soleil € 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Let's learn English through 

songs and stories 

€ 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Viel Spa? Mit Deutsch! € 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Vamos a aprender el espagnol 

a través del cuento de hada 

€ 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Conoscere, interpretare e 

comunicare 

€ 5.682,00 

AOODGEFID 31700 

del 24/07/2017 

10.1A-FSEPON-CA-

2017-716 

Matematica per contare € 5.682,00 

Importo complessivo Fondo Sociale Europeo € 44.856,00 

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all'Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 specifico 10.1. - 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche 

persone con disabilità (Azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico). 

Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull'Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.liceofonseca.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, della trasparenza e del ruolo dell'Unione Europea, persegue l'obiettivo di rendere 

consapevole l'Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo SPINA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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