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All’Albo
Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado
All’Usr Campania -Napoli
All’Usp Caserta
OGGETTO: Azione di disseminazione finale
Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Avviso pubblico: 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base - Asse I Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e personale di supporto - Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) - autorizzazione del progetto - AOODGEFID 38439 del
29/12/2017 - “Piccoli si nasce ... grandi si diventa!” per la scuola del’infanzia e il “Potenzi ... amici!” per
la scuola primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi). Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base (Piano 39676) “Potenzi ... amici!” per
la scuola primaria
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e
successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 di autorizzazione al
progetto e impegno di spesa per le istituzione scolastiche ammesse al finanziamento , con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione al progetto 10.2.1A- PON FSE –CA-2017-112

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il
corretto utilizzo dei Fondi;
LETTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 1303/2013,
art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di esecuzione n. 821/2014
(capo II - artt. 3-5);
LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza : Legge n° 190/12 (anticorruzione), il
Dlgs n 33/13 (trasparenza) e D. Lgs. 97/16 nonché il D. Lgs. n° 50/16 come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in
materia di obblighi di informazione;

INFORMA
che è stato portato a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, il seguente Progetto:
Asse
Azione
Sotto – azioni
Codice autorizzazione

I”Istruzione fondo sociale Europeo” (FSE)
10.2.1
10.2.1.A
10.2.1A- PON FSE –CA-2017-112

Titolo progetto
Importo totale finanziato
Moduli (realizzati e conclusi nel periodo
Novembre 2018 /Febbraio 2019)

“Il Potenzi….amici!”
44.905,20

Italiano per stranieri “Alice nei paesi delle meraviglie': l’italiano
come L2 ”
Lingua madre “La bottega delle fiabe”
Lingua madre “Fabulando”
Matematica “Matematica….mente”
Matematica “Mente……matematica”
Scienze “ Osservo, sperimento, imparo”
Scienze “ Osservo, sperimento, conosco”
Lingua inglese per la scuola primaria” Up in the sky”
Lingua inglese per la scuola primaria”'Little Linda ... a smooth tongue
twister”

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 in Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.3circolodidatticoaversa.gov.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, traspare
nza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza
del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europea.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

.

