
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TORQUATO TASSO” 

VIA MARZIALE, 18 - 80067 SORRENTO – Tel:081/8782207 
Codice meccanografico NAIC8FK008 Codice Fiscale:90081970635 

E-mail NAIC8FK008@istruzione.it – PEC NAIC8FK008@pec.istruzione.it 
Sitoweb: www.ictassosorrento.gov.it 

 

Prot. n. 2532/VIII.1 PON                                             Sorrento, 06 Settembre 2017  
 

Agli Atti scuola 
Alle Istituzioni scolastiche -Provincia di Napoli 

All'Autorità di Gestione MIUR FSE 
ponscuola.comunicazione@istruzione.it  

Al sito Web istituto 
www.ictassosorrento.gov.it 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON – FSE “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

780” CUP:I19G16000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso MIUR prot.n.AOODGEF|D/10862 del 16/09/2016 per la presentazione dl 
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione- 
PON FSE-2014-2020; 
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SlF 2020); 
VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio lV prot.n. 
AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 
PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-780 denominato 
"O.A.S.I.” 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

I N F O R M A 

 

che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all'Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – 
lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
SOTTOAZIONE 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 
10.1.1A 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
780 

 
O.A.S.I. 

 
37.974,00 



 
 

Di seguito, si elencano i sei moduli formativi da attivare nel corrente anno scolastico: 
 

 

TIPOLOGIA MODULO 

 

 

TITOLO 

 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
Scuola calcio kids 

 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
Scuola calcio cadets 

 
Potenziamento della lingua straniera 

 
English for Ket 

 
Innovazione didattica e digitale 

 
GioCodycò 

 
Potenziamento delle competenze di base 

 
Matematica d’aMare 

 
Potenziamento delle competenze di base 

 
Parole e immagini 

 

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: 

www.ictassosorrento.gov.it. ll 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 

                                                                         Marianna Cappiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                D.Lgs n. 39/93 
 

 


