
 

Al personale docente e ATA del Circolo 

Ai genitori degli alunni 

Alle scuole della provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it  

Al Comune di Cava de’ Tirreni 

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it  

Al sito web 

 
Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-482 “Nemo: nessuno escluso” –a 

valere sui 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- Sottoazione 10.1.1A 

CUP: J79G17000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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” emanato nell’ambito dei 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO il progetto “Nemo: nessuno escluso” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 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); 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale il Progetto 

“Nemo: nessuno escluso” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 viene autorizzato e 

finanziato per euro 39.774,00; 

mailto:scuole.sa@istruzione.it
mailto:amministrazione@comune.cavadetirreni.sa.it




VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli 

obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO PON/FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo progetto Finanziamento 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 Nemo: nessuno escluso € 39.774,00 

 

 
Il Progetto si articola nei seguenti sette moduli: 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
 
 
 
 
 
 
10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-482 

Movimento 
è.........benessere 

€ 5.682,00  

MotoriaMente                      € 5.682,00  

Coding e matematica € 5.682,00  

Grammatica animata € 5.682,00  

Cava in un click € 5.682,00  

Let’s learn English! € 5.682,00  

Play with English! € 5.682,00  

Tot. € 39.774,00 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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