
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  
Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta  
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della 

Provincia di Caserta  
All'Albo del sito web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web  

Al Personale della scuola – Tramite sito web  
Atti 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020.  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09-03- 2018.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.  

Titolo Progetto “Crescere Insieme” 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 

CUP: C58H18000270007 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il 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 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia.   
VISTO l'Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-
03- 2018 Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/05/2018 n.114 relativa all’approvazione del 
progetto finalizzato al miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del 08/05/2018 di approvazione della candidatura 
dell’Istituto per il progetto di cui sopra;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 13404 del 02/05/2019 riportante l’elenco dei progetti valutati 

positivamente;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 18425 del 05/06/2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Campania; VISTA la Nota prot. AOODGEFID prot. n. 22702 del 01/07/2019 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione scolastica Mondragone 
Secondo (Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON– CA – 2019 – 228, importo 
complessivo autorizzato: €. 19.911,60);  





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 decreto prot. n.4732 del 29/10/2019 di formale iscrizione nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2019 del progetto “Crescere insieme”; 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

INFORMA 
 
che l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto:  
 

Crescere insieme 
Codice identificativo Progetto Sottoazione Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Importo Totale autorizzato 

progetto 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228  10.2.1A  Il gioco-computer € 4977,90  

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A Una scuola sportiva € 4977,90  

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A Una scuola sportiva 2 € 4977,90  

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-228 10.2.1A  Gioco ballando € 4977,90  

    € 19.911,60 

 

 
Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Si comunica che per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni 
di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, 
Pubblicità) saranno pubblicate al sito web di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 
http://www.mondragonesecondo.edu.it. 
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