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Prot. n. 4484/09                         Marcianise, 27/05/2019 

 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito Web 

All’ U.S.R. Campania – Direzione Regionale 

All’ U.S.P. Ambito Territoriale di Caserta 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 

 

 

OGGETTO: Informazione,comunicazione,sensibilizzazione e pubblicizzazione. – Disseminazione ex post 

 

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

  l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281  

  CUP: F24C16000040007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del MIUR avente per 

oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. 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, tra cui anche persone con disabilità- Sottoazione 10.1. 1A -

Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

 
VISTA La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si         

comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili 

 
VISTA La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

 

VISTA   La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

            autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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COMUNICA 

   

            che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto  “Pon inclusione “ codice  10.1.1A 

FSEPON-CA-2017-281 dal titolo “La scuola oltre” e rende noto, ai fini delle azioni di informazione, 

pubblicità disseminazione, che questa Istituzione Scolastica ha realizzato i seguenti moduli: 
 

Modulo Numero ore 

Sport per tutti 30 H 

Al volo nella pallavolo 30H 

Dal Cad al Bim 30H 

Metti in gioco la matematica 30H 

Italiano in gara 30H 

Turismo responsabile sulle terre di 
Don Peppe Diana 

30H 

Fai con noi 30H 

 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola . 

Le attività hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date stabilite.    

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola.    

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel rispetto 

degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene: 

• pubblicata sul sito web dell’Istituto : www.istitutolener.edu.it 

• inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

 

 

                                         F.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Prof. Antonio Amendola 

http://www.istitutolener.edu.it/

