
Via Domiziana, 150 

e-mail: nais06200c@istruzione.it  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 7 novembre 2018 n°129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
scolastiche”; 
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
di apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952. del 17 dicembre 2014 dalla 
Commissione Europea; 

Vista la nota MIUR prot. n°  AOODGEFID/28320 
progetto a questa istituzione scolastica

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014

Azione
Azione 

10.2.2A-FSEPON
 

CUP : B81D20000280006 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo PON saranno te
www.istitutofalcone.gov.it 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Giovanni Falcone” 

Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200   Fax 081.8046382    

Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 
Tel. 081.8678156 

mail: nais06200c@istruzione.it  - Codice Fiscale: 96024780635 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 7 novembre 2018 n°129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

amento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

di apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952. del 17 dicembre 2014 dalla 

AOODGEFID/28320  del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto a questa istituzione scolastica 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

d'Istituto n. 132/5 del 23/09/2020 
 

INFORMA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 il seguente progetto: 
Azione Titolo Progetto
Azione  

FSEPON-CA-2020-84  
Il sapere: diritto di ogni allievo 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo PON saranno tempestivamente visibili sul Sito della Scuola all’indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto Interministeriale 7 novembre 2018 n°129, concernente “Regolamento 

contabile delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

amento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
competenze e ambienti 

di apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952. del 17 dicembre 2014 dalla 

di formale autorizzazione del 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
2020 il seguente progetto:  

Titolo Progetto Importo Progetto 
Il sapere: diritto di ogni allievo  

 
€ 119.411,77  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
mpestivamente visibili sul Sito della Scuola all’indirizzo: 

Il Dirigente Scolastico 
Rossella Tenore 




