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AGLI ALUNNI   

 ALLE FAMIGLIE 

   AL PERSONALE SCOLASTICO 

   AL CONSIGLIO DI ISTITUTO    

   
SITO WEB   

   

Frattamaggiore, 10/03/2022  

  

  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE   

   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;    

VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;   

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Prot. 26502 

del 06/08/2019;   

VISTA la Convenzione stipulata tra: Il Ministero dell’istruzione– Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale 

n. 80185250588, in qualità di ente nel cui ambito è incardinata l’Autorità di Gestione dei 

Programmi PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

(FSEFESR), e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (FdR) e 

la scuola paritaria “VILLA DEI 7 NANI – S.R.L. IMPRESA SOCIALE (NA1E28100Q)”;   

  

  

  

   

  

    

IST. SCOL. "VILLA DEI 7 NANI - LE MASCOTTE" - FRATTAMAGGIORE (NA) - Protocollo 0000066/2022 del 10/03/2022



 

RENDO NOTO   

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: AVVISO  

26502 DEL 06/08/2019 PROGETTO:10.2.2A – FDRPOC – CA – 2021 – 9 

“MUSICA E TEATRO” CUP: B73D19000470001  

   

per un importo complessivo previsto di €19.446,00.   

Il progetto è articolato nei moduli formativi a seguito elencati:   

   

TITOLO 

MODULO  

AREA TEMATICA   DESTINA TARI   ORE   IMPORTO   

AUTORIZ  

ZATO PER   

MODULO   

Musica 

nella scuola 

primaria  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare  

ALUNNI   

SCUOLA   

PRIMARIA   

30   € 6482,00  

   

A scuola 

con musica 

e teatro  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare  

ALUNNI   

SCUOLA   

PRIMARIA   

30  € 6482,00  

  

Detective 

del passato  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare  

ALUNNI   

SCUOLA   

PRIMARIA   

30  € 6482,00  

  

   

   
L’ Avviso 26502 è emanato ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, 15 marzo 2019 n. 218, in attuazione 

dell’articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n. 123, recante “disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, e prevede la realizzazione di 

interventi educativi di durata biennale volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazione di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, 

nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.   

    

   

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto 

per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del 

ruolo dell’Unione Europea e con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee.   

   

   

      

IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

                                                                                              ROCCO D’ERRICO  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   

  

  

  

  


