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Albo on line – Sito web Istituto Comprensivo “Virgilio” - Eboli  

 Agli alunni - Ai genitori - Al personale docente e   
A T A  

Alle Associazioni presenti sul territorio  
Al Sindaco del Comune di Eboli 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno  

  

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, 

SENSIBILIZZAZIONE  E  PUBBLICIZZAZIONE 

 

Fondi  Strutturali Europei  - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. 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 

PROGETTO: 10.2.2A - FDRPOC-CA-2020-201 “Integrazione e potenziamento”  - C.U.P. 

B21F19000110001 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L'avviso 26502 del 06/08/2019 relativo a  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. " Fondi  Strutturali Europei - Programma 
Operativo  Nazionale  "Per la scuola, competenze  e ambienti per 
l'apprendimento"  2014-2020. Avviso pubblico per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. 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 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto prot.2492 del 03/10/2019 e la Delibera del 
Collegio dei Docenti  del 02/09/2019 n.24 con le quali veniva approvato il progetto 
in oggetto; 
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VISTA la lettera del direttore generale del 28/09/2020 prot. n. 28737 che ha comunicato 
l’autorizzazione dell'intervento ed il relativo finanziamento; 

VISTO proprio decreto prot. n. 2344 del 27/11/2020 di assunzione a bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione  del Progetto  “Integrazione e potenziamento”  - 
C.U.P. B21F19000110001 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma  del sistema nazionale di 
istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti";  

VISTA  l'art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50  e l'articolo  95, commi 

4 e 5;  

VISTO il Decreto  Legislativo 19 aprile  2017, n.56, recante "disposizioni integrative e 

correttive del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTE  le norme in materia di informazione  e comunicazione contenute  nel regolamento 

UE n.1303/2013  agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato   XII del  medesimo 

Regolamento che  richiama   le  responsabilità    dei  beneficiari  nell'ambito  delle 

misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno  del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza:  la Legge n. 190/12 ( anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza)  e 

il Dlgs. 97/16  (revisione/semplificazione  dei precedenti  provvedimenti)  

VISTI gli obblighi in tema di informazione previsti dalle note prot.AOODGEFID\11805 

del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili nello 

spazio web dedicato al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub. 

CONSIDERATO che le scuole hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione 

e pubblicità verso il pubblico e la loro  platea  scolastica, dovendo  garantire   la  

trasparenza  delle  informazioni e  la visibilità   delle  attività realizzate e  che  la 

mancata informazione  e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento  

 
 

C O M U N I C A 
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che il MIUR  con nota prot. n. AOODGEFID 28737 del 28/09/2020   autorizza l' I.C.”Virgilio” di 

Eboli (SA) ad attuare il seguente intervento progettuale  PROGETTO: 10.2.2A - FDRPOC-CA-

2020-201 “Integrazione e potenziamento” - C.U.P. B21F19000110001 

 

Il progetto  “Integrazione e potenziamento”   sarà attuato in verticale nell’Istituto e in continuità 

orizzontale con il territorio e le sue risorse istituzionali e di volontariato. Dall’interazione sinergica 

di tutti i soggetti, i moduli punteranno alla crescita equilibrata della persona, utilizzando e 

valorizzando la diversità, il recupero del passato e l’uso di una didattica non convenzionale per far 

sperimentare a tutti gli alunni protagonismo e successo e per prevenire ed eliminare la dispersione e 

il fallimento scolastico, in un contesto sociale in costante assestamento. 

A tal fine si predispone il piano relativo alle azioni di informazione e di pubblicizzazione da 

attivare:  

 

1. implementazione sul sito dell'istituto di una categoria dedicata al progetto;  

2. informativa on line/cartacea sul progetto a tutto il territorio;  

3. coinvolgimento attivo della comunità scolastica e condivisione delle attività didattiche da 

realizzare in continuità tra i vari ordini di scuola;  

4. condivisione delle attività didattiche con le associazioni e i partners coinvolti;  

5. monitoraggio delle azioni realizzate e condivisione con il territorio;  

6. documentazione e diffusione reportage dei singoli moduli e dell'intero progetto; 

7. documentazione e condivisione delle buone pratiche.  

 

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella UGATTI  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

del D.Lgs. n.39/1993  

  

  

mailto:saic81900c@istruzione.it
mailto:saic81900c@pec.istruzione.it

