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Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria 

“Suore Francescane Alcantarine” 

Via Materdomini, 20 - 84086 Roccapiemonte (SA) 

Tel/fax 081/934884 

scuolaroccapiemonte@alcantarine.org 

scuolaroccapiemonte.pec@legalmail.it 

C.M.  SA1E01400N (Primaria) SA1A07400B (Infanzia) 
 

 

Prot. n.  195/2022                                                                                       Roccapiemonte, 22/11/2022 
 

 

-USR per la Campania - NA 

-Ufficio IV – Ambito Territoriale - Salerno 

-Ai Genitori  

-Al Personale Docente e ATA  

-Al Comune di Roccapiemonte 

-Alla Provincia di Salerno 

-Sito web Istituto 
 

 

Oggetto: Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1  

Avviso pubblico prot.n AOOGABMI/33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

Progetti:  

    10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-478 dal titolo “Play&Fun” CODICE CUP H64C2200 0330001 

    10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-546 dal titolo “Enjoy your life” CODICE CUP H64C2200 0340001     

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
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IL COORDINATORE DIDATTICO 
 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI/33956 del 18/5/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la Campania;  

VISTA la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON – Ministero dell’Istruzione prot. n. 

79058  27/09/2022 relativa ai progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-478 dal titolo “Play&Fun” CODICE CUP 

H64C2200 0330001 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-546 dal titolo “Enjoy your life” CODICE CUP H64C2200 

0340001, presentati a valere sull'avviso Avviso n. AOOGABMI/33956 del 18/5/2022 - Apprendimento e socialità - 

Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTA la valutazione positiva avvenuta in data 27/09/2022 da parte del Ministero dell’Istruzione;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014–2020 

VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-478 dal titolo “Play&Fun” 

CODICE CUP H64C2200 0330001 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-546 dal titolo “Enjoy your life” CODICE CUP 

H64C2200 0340001      

COMUNICA 

 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti (Apprendimento e socialità).  

 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A - Apprendimento e 

socialità 

10.1.1A-FDRPOC-CA-

2022-478 
“Play&Fun” € 10.164,00 

10.2.2A - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-546 
“Enjoy your life ” 

€ 15.246,00 

 
 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo 

Istituto Scolastico si accinge a realizzare con il PON FSE autorizzato. 

 

In fede 

 

 Il coordinatore Didattico 

 


