
C.M.  TAIC87000P 

C.F. 90254230734  -Codice Univoco Fatt. Elettr. UFJF6M – IPA: ICAVO 
Sc. Sec. 1^ grado - Sede Centrale “A. Volta” : Via Venezia, 75 - TARANTO Tel.099 7793401 

Sc. Primaria Plesso Tempesta Via Lago di Como, 12  - TARANTO – Tel 099 373542 
Sc. Infanzia Plesso Papa Giovanni Paolo II Via Lago di Como  - TARANTO – Tel. 099 7762939 

 
 

 
 
 

 
 

I.C. “A. VOLTA” 
Via Venezia, 75 - 74121 TARANTO Tel. 0997793401 - 0997388356 

C.M. TAIC87000P – C.F. 90254230734 – PEC taic87000p@pec.istruzione.it 
e-mail taic87000p@istruzione.it - sito web 

http://www..icvoltataranto.edu.it 

 
 
 

 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto www.icvoltataranto.edu.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 

 Alle II.SS. di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

 

OGGETTO: 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 – Avviso Prot. 26502 del 

06/08/2019.  

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-150  “Io non ho paura”  CUP E51F19000280001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, 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, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FdR) –Obiettivo Specifico 

10.2 –Azione 10.2.2; 

 

VISTA La candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1022021 del 06/08/2019; 

 

VISTA  la  Nota  MIUR Prot. AOODGEFID/28738  del 28/09/2020  con  la  con  la  quale  l’Autorità  

di Gestione ha formalmente autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-150  di questa 

Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per l'importo complessivo di €  25.410,00; 
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VISTE   le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-150 

dal titolo “Io non ho paura”, come di seguito riportato: 

 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato  

Codice CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-150   Io non ho paura  € 25.410,00 E51F19000280001 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:  

http:// www.icvoltataranto.edu.it. 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

 

 Pubblicazione/Sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

 Garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 

 Diffondere, presso l’opinione pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle europee nel processo d’istruzione e formazione. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Teresa GARGIULO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate 
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