
 

 

Agli atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

I.C. Comacchio (Fe) 

Prot. N. 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa 

Codice Identificativo del progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 

1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con 

FSE/FESR 

 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 

per l’istruzione – obiettivo specifico 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico 

degli studenti: Inclusione sociale e lotta al disagio  - Azione 10.1.1  

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06 novembre 2019 con la 

quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/36798 del 18 dicembre 2019 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

RENDE NOTO 

 

Istituto Comprensivo Comacchio 

Via Fattibello s.n.c. 

44022 - COMACCHIO - (FE) 

C.F. 91016550385 

 

 0533.310421  -  0533.310420 

 

e-mail: feic82100e@istruzione.it 

p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell'ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale per la Scuola i seguenti Progetti formativi: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

Modulo 
10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

"Waitin' on a sunny 

day..." 

€ 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

"Le tagliatelle di 

Nonna Pina" 

€ 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

"S.T.A.G.E. - Nuovo 

modo di pensare alla 

genitorialità" 

€ 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

"Multi-magazine" € 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

'Ciak, si programma!' € 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

'Concretamente, diamo 

forma ai sentimenti' 

€ 5.682,00 

10.1.1.A 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2 

'Diritto e rovescio' € 5.682,00 

 

L’importo complessivo dei progetti è € 39.174,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2 € 39.174,00 

 

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, ecc. saranno 

tempestivamente affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola . 

Il presente avviso realizzato si fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

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

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              D.ssa Adriana Naldi 


