
ISTITUTO PARITARIO “MARIA IMMACOLATA”
SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA-

SECONDARIA DI I GRADO
Via Genova, 5 – 88100 Catanzaro Lido Telefono e fax 0961/731029

            e-mail: scmariaimmacolata  @libero.it     
                     Pec: cooperativasocialepadregiovannisemeria@arubapec.it 

                      Partita Iva 02423160791 - C.M. CZ1E00400N 
                       Sito web www.istitutomariaimmacolata-cz.it

Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Ai Genitori  e Alunni frequentanti  la
Scuola Primaria

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - 
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa. 
Titolo progetto: Generazioni consapevoli in rete
Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
CUP:  E61F19000270001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 
– Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019;
VISTA la candidatura n. 1021564 , Avviso 26502 del 06/08/2019 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato 
digitalmente;

VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 1 settembre 2020 prot. 27660, che vedeva al posto n. 61 il progetto della 
Scuola Primaria “Maria Immacolata” importo finanziato euro 10.164,00 ;

  VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-28510 DEL 17/09/2020 del MIUR di autorizzazione del progetto;

  VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. 34088 del 30/11/2020

  VISTA la procedura di acquisizione cup dell’02/02/2021, CUP : E61F19000270001 ;

  VISTA l’assunzione in bilancio del pon avvenuta con delibera n. 1445 del Consiglio di Istituto del 21/05/2021;

  Considerato che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 30.09.2022 ;

 Istituto Paritario “Maria Immacolata”
 Prot. n. 1521 del 19/10/2021
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RENDE NOTO

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è stato autorizzato e 
pertanto assegnatario del finanziamento per il progetto: Generazioni consapevoli in rete sotto specificato:

Autorizzazione
Progetto

Codice Identificativo Titolo Modulo
Importo

autorizzato

AOODGEFID-28510 
DEL 17/09/2020 

Codice identificativo
Progetto

10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122

Sicurezza informatica e strumenti di
collaborazione online € 5.082,00 

La rete: principi base, navigazione 
sicura, gestione e valutazione delle 
informazioni 

€ 5.082,00

TOTALE                                                      € 10.164,00 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.istitutomariaimmacolata-cz.it             .

Il  presente avviso,  realizzato ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità  e
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 e sarà pubblicato sul
sito dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Augusta Schipani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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