
 

 
Agli Atti - Al  Sito Web 

Agli studenti e alle loro famiglie  
A tutto il personale della Scuola All’USR per il Molise  

All’UST di Campobasso  
Al Comune di Montenero  di Bisaccia   e  di Mafalda 

Alle Scuole della Provincia di Campobasso 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ” 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 alle studentesse e agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione e persone con disabilità”.  – Azione di disseminazione progetto. 
CUP C78H18000610007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 09 Marzo 2018 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” – Azione 10.1.1 “interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione e persone con disabilità”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/674del 17/01/2020 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente autorizzato per                      
€ 35.574,00; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  

 
 

RENDE NOTO 
Che questa Istituzione Scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare, nell’ambito del PON 2014-20, il 
seguente progetto: 
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente 
affissi e visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.omnimontenero.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 Anna CIAMPA 
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