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 Prot. n. 13048/VI.1                     San Giorgio a Cremano, 25/11/2022 

 
Agli atti 
Al sito web 

 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE il Fondo di Rotazione (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. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 
 
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59 
CUP: C64C22000470001 
Titolo del progetto : LIBERI DI SCEGLIERE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

 
VISTO L’ Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013048 - 25/11/2022 - VI.1 - U

Documento firmato digitalmente da DE ROSA VINCENZO ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse

mailto:naic8fe00q@istruzione.it


 

 

 
 

 

 

  

 

 

   
 

2 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA 
Corso Umberto I, 70   -   80046    San Giorgio a Cremano (NA) 

Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Mail: naic8fe00q@istruzione.it – Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q – Sito web: www.ic2massaia.edu.it 

------ 

 
 Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

 
VISTA La candidatura n. 1079326 presentata in data 26/05/2022, giusto prot. n. 7663 del 

26/05/2022; 
 
VISTA la Nota Miur. prot. n. 27 del 21/06/2022 con la quale è stato pubblicato l’elenco regionale 

dei progetti ammessi a finanziamento e dal quale risulta approvato il progetto dal titolo 
“Liberi di scegliere”  definito dal Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59; 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale il MIUR    ha 

autorizzato il progetto “Liberi di scegliere”  presentato da questo Istituto; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE il Fondo di Rotazione (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. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza 
 

Codice Identificativo del  
Progetto 

Titolo  
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
CUP 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59 “Liberi di scegliere” € 38.892,00 C64C22000470001 

 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Tipologia Destinatari Titolo Modulo Ore 
Competenza 
multilinguistica 

 

Scuola Primaria English for pupils! 
 

30 

Competenza 
multilinguistica 

Scuola Secondaria Hola Espana! 30 

Competenza in Scienze,         
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Scuola Primaria Viaggio nel territorio 30 

Competenza in Scienze,              
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Scuola Secondaria “Scienziati in erba” 30 
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 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Scuola Primaria Orientiamoci a scuola! 30 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Scuola Secondaria 
Educhiamo al territorio e alla 
cittadinanza: laboratorio di geo-
storia 

30 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità sulla piattaforma 
GPU entro il 31/08/2023 utilizzando anche il periodo estivo. 
 
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 www.ic2massaia.edu.it 
 
Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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. 
 
 
 
San Giorgio a Cremano, 25/11/2022 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Vincenzo De Rosa  
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