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Maddaloni 05/12/2017 
Prot. N. 5555/C13 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 

All’Uff. IX - Ambito Territoriale di Caserta 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Caserta 

 

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Azione di disseminazione nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 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.  
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110 
CUP : E11H17000090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020: “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”;  
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 
progetti presentati e positivamente valutati;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale il MIUR ha approvato le 
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;  
Vista la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24/7/2017, con la quale il MIUR ha autorizzato il 
progetto “Art. 3 comma 2” presentato da questo Istituto - come da delibere del Collegio dei 
Docenti n. 21 del 13.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 81 del 21.10.2016 - nell’ambito del PON in 
oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone il disposto finanziamento per il 
complessivo importo di € 39.927,30;  
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
Considerato che le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 31/08/2018; 

 
RENDE NOTO 
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Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il Progetto “Art. 3 comma 2” nell’ambito del PON FSE Inclusione 
sociale e lotta al disagio, cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-110, finalizzato alla realizzazione di n. 8 
moduli formativi di seguito riportati, per l’Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti, per un importo complessivo di € 39.927,30. 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola...di calcio € 5.082,00 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Tutti matti per gli SCACCHI! € 4.977,90 30 

Arte; scrittura creativa; teatro Rappresentiamo una storia musicale € 4.977,90 30 

Potenziamento della lingua straniera Storytelling in lingua inglese  € 4.977,90 30 

Innovazione didattica e digitale A lezione di coding € 4.977,90 30 

Potenziamento delle competenze di base Leggere e comprendere € 4.977,90 30 

Potenziamento delle competenze di base Matematica e realta' € 4.977,90 30 

Educazione alla legalità Legalità-Diritti-Partecipazione (LDP) € 4.977,90 30 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno affissi 
all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Antonietta Sapone) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


