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Prot. N.  3827/IV.5 San Marcellino, 30/06/2021 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

A tutto il personale dell’Istituto 
All’USR Campania 
All’USP di Caserta 

A tutte le scuole della provincia di Caserta 
Al sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE del Progetto PON/FSE-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 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-177 
Titolo: “La scuola delle competenze” 
CUP: G38H18000620007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico Miur prot. AOODGEFID.RU.0004396 del 09/03/2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base; 

 

VISTA la candidatura n. 1011545 del 09/03/2018; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 2014-2020 del MI prot. n. 

AOOGEFID.RU.0018425 del 05/6/2019. Avviso pubblico Miur prot. AOODGEFID.RU.0004396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici e in particolare l’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania;   

 

VISTA la nota dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 2014-2020 del MI prot. n. 

AOOGEFID.RU0020650 del 21/06/2019 Avviso pubblico Miur prot. AOODGEFID.RU.0004396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; Autorizzazione progetti 
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VISTA la nota dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 2014-2020 del MI prot. n. 

AOOGEFID.RU22702 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale ha trasmesso il provvedimento 

di conferma del finanziamento pari a Euro 44.801,10 inerente il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-177 Titolo “La scuola delle competenze”; 

 

Al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Sociale Europeo per 

l’anno scolastico 2020/2021 

INFORMA 

 

A conclusione del percorso progettuale “La scuola delle Competenze” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-177, così come richiamato dalle Linee guida PON  FSE 2014/2020 relative alla 
pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali 
Europei, riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione 
Scolastica: 
I diversi moduli sono stati realizzati e conclusi in modalità a distanza, a seguito delle misure 
restrittive per Covid-19, nel periodo marzo – giugno 2021. Sono stati considerate 

metodologie innovative, al fine di rendere accattivanti e coinvolgenti le attività proposte e 

garantire  la valorizzazione delle capacità e delle abilità dei corsisti promuovendone il 
successo formativo,le pari opportunità e l’implementazione delle competenze di base. 

                     
N. Tipologia di modulo Titolo Modulo Ore Destinatari 

1 Lingua madre Italiano creativo 60 
n. 24 allievi scuola 

primaria 

2    Lingua madre l’Italiano…….fumettando 60 
n. 24 allievi sc sec. 1° 

grado 

3 Matematica Con la testa tra i numeri 30 n. 22 allievi scuola 

sec. 1° grado 

4 Scienze Apprendo sperimentando 30 n. 28 allievi scuola 

primaria 

5 Lingua straniera English forever 60 n. 25 allievi scuola 

sec. 1° grado 

6 Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 

primarie 

Easy English 30 n. 25 allievi scuola 

primaria 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità …. sono stati 

tempestivamente affissi sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icsanmarcellino.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato al fine della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione dell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Amalia Zumbolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993
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