
 

                                                                              
                                                                                                  

Scuola Secondaria di I Grado 

“MERLIANO TANSILLO” 

              Via Seminario n. 68 - 80035 - Nola (NA) - Tel. 081 8231231 - Fax 081 5120007 

Ambito 19 – Cod. Mec. NAMM622004 - C.F. 92018480639 – 

        E-mail: namm622004@istruzione.it pec namm622004@pec.istruzione.it  

web site : http://www.merliano-tansillo.edu.it/ 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti  

di ogni ordine e grado della provincia di Napoli 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 
 

Oggetto: Azione di ìnformazione ,  comunicazione e pubblicità Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 

10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-372 -Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,titolo 

“LA SCUOLA PER NOI”; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 Competenze di base,titolo “INSIEME 

PER.......” 

CUP  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372  : B74C22000200001 

CUP  10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 : B74C22000200001 
 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO         Avviso pubblico PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e 

accoglienza”. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

  

VISTA        la nota MI AOODGEFID prot. n. 53465 del 21/06/2022 con la quale si comunica la 

pubblicazione graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione progetti relativi al Programma 

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

2020 finanziato con FSE E FDR.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. 
  
 

VISTE    le  Linee  Guida  dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione   degli  interventi  2014-  2020 

 

RENDE  NOTO 

 

che questa Istituzione   scolastica   è stata  autorizzata  ad  attuare  il progetto relative al Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
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2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 

10.1.1 -FDRPOC-CA-2022-372 -Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,titolo 

“LA SCUOLA PER NOI”; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-430 Competenze di base,titolo “INSIEME 

PER.......” : 

 

sottoazio 

ne 

Cod. id. progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A -FDRPOC-CA-2022-

372 

 

Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità: 

“LA SCUOLA PER NOI” 

€  30.283,80 

10.2.2A 10.2.2A -FDRPOC-CA-2022-

430 

 

Competenze di base: 

“INSIEME PER.......” 

 

€  39.615,00 

IMPORTO TOTALE €  69.898,80  
 

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         visibili       sul      sito      della      scuola       al      

seguente       indirizzo:   http://www.merliano-tansillo.edu.it/.     

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

di visibilità, 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 
 
 
 

 


