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Prot.907/04-10                                             Cicciano, 07-febbraio 2020 
 

Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e Provincia  
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Napoli 

Al Sito web della Scuola: www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it 
A tutti i docenti ed al personale ATA  

All’Albo della Scuola 
 
 

Oggetto:   Azione di informazione e disseminazione iniziale  
PON ALLA SCOPERTA DELLA IDENTITA’ EUROPEA (3504/2017) - 
PROGETTO PON-FSE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-10  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017- FSE - Competenze di base “ALLA 

SCOPERTA DELLA IDENTITA’ EUROPEA” prot. 23605 del 23/07/2018: 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base”;  

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura per la realizzazione del progetto, in caso di ammissione al finanziamento;  

 VISTA la Nota MIUR Prot. 19591 del 14 giugno 2018 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 VISTA la comunicazione di autorizzazione del progetto prot. 23119 del 12/07/2018, 

costituito da n° 2 moduli - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-10;  

 VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
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servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/8/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 VISTO il proprio decreto prot. 8464 del 19/12/2018 di assunzione in bilancio dei 

finanziamenti autorizzati;  

 VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 17 novembre 2018 “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

 VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 

e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

 VISTI   i moduli autorizzati dall’Autorità di Gestione; 

 VISTO il piano presentato come da tabella sottostante:  

 

PROGETTO PON-FSE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-10  
ALLA SCOPERTA DELLA IDENTITA’ EUROPEA (3504/2017) 

Bando 3504 del 31/03/2017 Candidatura N° 47901 CUP B28H18013680007 
Azione SottoAzione Aree di processo Risultati attesi 

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle 
Aree disciplinari di 
base 

10.2.2A 
Competenze di 
base 

Area 1. Curricolo, 
Progettazione, 
Valutazione. Area 2. ambiente 
di apprendimento. Area 6. 
sviluppo e organizzazione 
delle risorse umane. Area 7. 
integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Aumento della 
consapevolezza dell’identità 
culturale 
dell’Unione europea 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo modulo Corsisti 

Cittadinanza Europea propedeutica 
al 10.2.3B 

Io, cittadino d’Europa 
Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

 
 

INFORMA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il suddetto Piano PON  
come da comunicazione di autorizzazione del progetto prot. 23119 del 12/07/2018, 
costituito da n° 1 modulo - codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-10, a seguito di avviso 



pubblico 3504 del 31/03/2017- FSE - Competenze di base “ALLA SCOPERTA DELLA 
IDENTITA’ EUROPEA” prot. 23605 del 23/07/2018: 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 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base”. 
Si comunica, pertanto, 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 
sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/  
nella specifica sezione dedicata ai progetti PON (Area PON) –  
url: http://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/area-pon/ 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la 
diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
                    Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Caiazzo Maria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, DL.vo 39/2013 
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