
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 

Al Comune di Campagna 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Disseminazione progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 ;  CUP: H16J17000430007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - 

Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, 

prot. n. AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto riportante il codice 10.8.1.A4-

FESRPON-CA-2017-20; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 

2014-2020; 

 

COMUNICA 

 

Che l’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonierii” di Campagna (SA) è stato autorizzato  all’attuazione,  

nell’ambito del PON 2014-2020, del seguente progetto:”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 





Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.  

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 

10.02.2017: 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Tipo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A4 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 Confalonieri in 

Musica 

EURO 

123.620,00 

EURO 

26.380,00 

EURO 

150.000,00 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                Prof.ssa Rossella De Luca  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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