
La scuola oltre - Disseminazione, 
informazione e pubblicità iniziale 

 

  

Prot. n. 9860/C45 - Marcianise, 27/12/2017 

Al sito WEB 
Alle istituzioni Scolastiche della provincia di Caserta 

All’U.A.T. di Caserta 

 
Oggetto: disseminazione, informazione e pubblicizzazione iniziale Progetto “ La 
scuola oltre…” codice identificativo 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-281 Avviso PON FSE 
10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione- 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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. ”Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 
I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e 
della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti; 

RENDE NOTO 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “La scuola oltre…”- codice 
identificativo 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-281, articolato nei seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 



Educazione motoria, sport; 

gioco didattico 
Sport per tutti € 5.682,00 

Educazione motoria, sport; 

gioco didattico 
Al volo nella pallavolo € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale 

Dal CAD al BIM-modalità 

digitali innovative per i progetti, 

la costruzione e la gestione degli 

edifici 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Metti in gioco la matematica € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Italiano in gara € 5.082,00 

Educazione alla legalità 
Turismo responsabile sulle terre 

di don Peppe Diana 
€ 6.482,00 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni comuni 
FAI con noi € 6.482,00 

  
TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE 
€ 39.574,00 

  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene: 

 pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.istitutolener.gov.it/ nella sezione dedicata 

al PON - inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta - inviato all’UAT 

di Caserta 

 reso noto con ulteriori iniziative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Amendola 

 


