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All'Ufficio ScolasticoRegionaleper la Campania
Ambito Territoriale di Caserta

Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Caserta
Al sito web dell'Istituto www.icdd2.edu.it-

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e
pubblicità. 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 9marzo 2018 per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.

Codice identificativo: lO.2.2A-FSEPON-CA-2019-254 - CUP 188H18000410007
Sotto Azione 10.2.1A competenze di base-azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Codice identificativ: lO.2.1A-FSEPON-CA-2019-140 -CUP I88H18000400007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzatea potenziare le competenze di base
degli studenti in chiave innovativa n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"
edizione, emanato nell'ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea conDecisione C (2014)
n. 9952 del 17/12/2014e successive modifiche e integrazioni

VISTA la candidatura n. IO14228 inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2018.

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.12 del 20/04/2018a.s. 2017/18 di approvazione delle proposte progettuali
da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 27/04/2018 a.s. 2017/18 di approvazione delle proposte
progettuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020

VISTE la notaMIUR prot. n. AOODGEFID/OO18425del 05-06-2019 riportante le graduatorie regionali definitive
delle proposte progettuali e la successiva nota prot. AOODGEFID/0020658 del 21-06-2019 riportante
l'elenco dei progetti autorizzati, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 che ha come oggetto Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020." Asse I - Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (FSE) - Obiettivo Specifico



10.2 Avviso pubblico prot. 4396 de19 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 10.2.1 A Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia; Sotto Azione l 0.2.2A Competenze di base.

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il
regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13110/2016 "Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Disposizioni;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 "Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE)
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Fondo Sociale Europeo - Richiamo sugli adempimenti inerenti l'INFORMAZIONE e la
PUBBLICITA'

RENDE NOTO

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Piano PON relativo Asse I - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; Sotto Azione 10.2.1A specifica per la scuola dell'infanzia i seguenti
progetti:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo
Autorizzato

CLIP

10.2.2A l 0.2.2A-FSEPON-CA-20 19-
254 _-Imparo a conoscere e a

fare
€ 42.456,00

Di seguito si elencano i moduli:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato
Modulo

10.2.2A 0.2.2A-FSEPON-CA-20 19-254 Lingua Madre € 10.764,00

10.2.2A 0.2.2A-FSEPON-CA-20 19-254 Giochi Logico-matematici € 10.764,00

10.2.2A l 0.2.2A-FSEPON-CA-20 19-254 Uno sguardo alla matematica € 10.164,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-20 19-254 English in class € 10.764,00

Sottoazione Codice
Progetto

Titolo Progetto Importo
Autorizzato

CLIP

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-140

Crescendo imparo € 17.046,00

Di seguito si elencano i moduli:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato
Modulo

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-20l9-140 Giocando insieme € 5.682,00

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-140 Osservando e manipolando € 5.682,00

10.2.1A 10.2. lA-FSEPON-CA-2019-1 40 Imparo a scrivere ~ 5.682,00

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 resi visibili
sull' Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: www.icdd2.edu.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione 1 sensibilizzazione e a garanzia della massimavisibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusionenell' opinionepubblica della consapevolezza
del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.

Casal di Principe, 28/10/2019

F/TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)


