
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-
Obiettivo Specifico 10.2- Avviso pubblico prot_4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa _ Avviso Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656  Titolo del Progetto: “ Mettersi in gioco 2 ” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 - CUP I38H18000320001 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.905,20 

 

Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di  SALERNO        email: 
scuole.sa@istruzione.it 

  Al personale docente e Ata dell’Istituzione Scolastica 

  Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

  Al      Signor  Sindaco  del  Comune di Nocera Inferiore 

      Ai Genitori Albo - Sito Web www.alberghieronocera.edu.it 

 

Oggetto: Informazione   e  pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019  “Potenziamento delle  competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  – Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base II edizione. 

 

 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 -  Titolo del Progetto: “Mettersi in gioco 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – 
  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
  supporto dell’offerta formativa” – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

VISTE   le delibere degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della candidatura e alla realizzazione del progetto 
 con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 61 del 24/04/2018 e Consiglio di Istituto - n. 45 del 07/05/2018); 

VISTA   la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1018153 inoltrata in data 24/05/2018,  assunta al protocollo MIUR  al n. 
  16328; 

PRESO ATTO   della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019 relativa ai progetti autorizzati alle Scuole della Regione 

 Campania; 

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

 spesa di questa Istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetti: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 per un importo di 

 euro 44.905,20; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATE  le norme di informazione e comunicazione definite dal Regolamento (UE) n.1303/2013; 
CONSIDERATI  gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

RENDE NOTO 
  Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera “Domenico Rea” di Nocera Inferiore è stato autorizzato ad attuare il progetto sotto specificato: 

 

Autorizzazione Ministeriale 
Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato per ciascun 

progetto 

PROT_ AOODGEFID/22702 del 

01/07/2019 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656  
 Potenziamento competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

 
“ Mettersi in gioco 2 ” 

 
€ 44.905,20 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Giochi di parole € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 L’ambiente intorno a noi € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 And now? I speak better…modulo base € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Et maintenant…Je parle mieux…modulo base € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Und jetzt…Ich spreche besser…Modulo base € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 And now? I speak better… modulo advanced € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Et maintenant…Je parle mieux…modulo advanced € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 Und jetzt…Ich spreche besser…Modulo advanced € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-656 MatematicaMENTE € 5.082,00 

Il 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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. Per l’obbligo della 
trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 
etc saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola nell’apposita sezione all’uopo predisposta. 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Califano 

                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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