
 

 
Aversa (CE) – cap 81031 – via Ettore Corcioni, 88 Tel. 0818901236  

email: cpc02000p@istruzione.it – pec: cepc02000p@pec.istruzione.it  - web: www.liceocirillo.it 

 

 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di CASERTA 
Albo - Sito web dell’istituto 

CUP: I39J21002300006 

 
 
Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337 
“Sapere aude” prot. n.  AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 intestata alla singola 
istituzione scolastica;”  ed il relativo finanziamento; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 

del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

LICEO CLASSICO E MUSICALE “DOMENICO CIRILLO” 
 

 

 Classico 
Classico Internazionale Cambridge 
Classico della Comunicazione 
Classico Biomedico 
Musicale  
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il verbale del Consiglio d'Istituto n. 5 del 21/12/2018, con il quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019 - 2021; 

VISTA  la delibera n. 18 del  09/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5873 del 06/07/2021 che decreta l’avvio delle procedure 

per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti 

nel Piano Integrato; 

 
INFORMA 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 il seguente progetto: 
 
 
IMPORTO DEL PROGETTO  

Sottoazione Progetto  Importo Autorizzato progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337 Sapere aude  € 86.252,10 

 
 

Articolato nei seguenti moduli 
Sottoazione Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Dai forma alla tua 
fantasia  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Impariamo ad 
argomentare  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Potenziamento delle 
competenze in lingua 
italiana  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Grammatica 
comparata di lingue 
classiche  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Shall we speak English 
? 1  

€ 4.457,40 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Shall we speak English 
? 2  

€ 4.457,40 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  I classici in scena  € 4.561,50 
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10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  The show must go on!  € 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Ciak si gira  € 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Crescere nell'era 
digitale  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Impariamo a costruire 
la memoria  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Laboratorio di scienze  € 4.457,40 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Potenziamento di 
matematica  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  La comunicazione 
scientifica  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Per uno sviluppo 
sostenibile  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  ArteLab  € 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Laboratorio di 
archeologia  

€ 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Sport e benessere  € 4.561,50 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-337  Parle-t-on français ?  € 4.457,40 

 
 
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 affissi e visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.liceocirillo.gov.it  
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 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 
     

Il Dirigente Scolastico 
Prof Luigi Izzo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93) 
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