
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di I grado 
BELLIZZI (SA) 

P.zza  “A. De Curtis” –  84092 BELLIZZI (SA)  
- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. SAIC8AX00R                      

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it 
sito web: http://www.scuolabellizzi.edu.it 

Agli alunni   e  alle famiglie 

Al personale docente e ATA della scuola 
 

Al Sito web della scuola 
A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 
 

Oggetto: Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità – Autorizzazione per l'attuazione  
                 dei  progetti : 

                   PON Codice  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-410 Re-estate e divertiamoci insieme! 
                   CODICE CUP :  I23D21000580007  
                   PON Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-442 RE-ESTATE E IMPARIAMO INSIEME                       
                   CODICE CUP :  I23D21000590007           
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 

 
Visto l’Avviso pubblico 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)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3; 

 
Vista  la nota prot. AOODGEFID -17648 del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a  € 76.230,00; 
 
Visto  il Decreto Dirigenziale di Assunzione a Bilancio prot. n.9782 del 26.06.2021; 

 
       COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti PROGETTI: 
 
 

 





Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
finanziato 

 
10.1.1A 

 
  I23D21000580007  

 

 
10.1.1A-FSEPON-CA 2021-410 Re-estate e 
divertiamoci insieme!  

 

 
€ 15.246,00  
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

 
10.2.2A 

 
I23D21000590007 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-442 RE-ESTATE E 
IMPARIAMO INSIEME!  

 

 
€ 60.984,00  
 

 
 
Si comunica inoltre che, per 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 Web scolastico www.scuolabellizzi.edu.it . 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate 
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