
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R.Calderisi” 
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale  90008940612 
E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata  ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it - codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 
 

 

Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

All’Usr Campania -Napoli 

All’Ambito Territoriale di Caserta 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE PROGETTO  

Azione di informazione, comunicazione 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 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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 

CUP: C67I17000150007 

TITOLO: PON…iamo le basi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTO la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guida dell’autorità di 

gestione, e successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che fa riferimento al PON 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo  

Sociale Europeo (FSE), finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa, di cui all’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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 

38439 del 29.12.2017 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica è utilmente collocato in graduatoria definitiva; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2017-778; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8375 del 12/11/2018 è stata presentata la dichiarazione di inizio 

attività progettuale; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi;  

LETTE  le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 

1303/2013, art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 

Regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II - artt. 3-5); 

LETTE  le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza : Legge n° 190/12 

(anticorruzione), il Dlgs n 33/13 (trasparenza) e D. Lgs. 97/16 nonché il D. Lgs. n° 50/16 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017;  

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, 

in materia di obblighi di informazione;  

 

INFORMA 

 

che è sta portata a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, il seguente Progetto: 

 
Asse I “Istruzione fondo sociale Europeo” (FSE) 
Azione 10.2.2 
Sotto-azioni 10.2.2A 
Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 
Titolo Progetto PON…iamo le basi 
Importo totale finanziamento 44.905,20 

 

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo Novembre 2018 /Febbraio 2019 n °9 moduli 

di seguito specificati, che hanno coinvolto circa 201 alunni della scuola primaria e della secondaria, con la 

collaborazione di 8 Partner esterni per un interscambio culturale ed umano: 

 

 

Tutor Esperto Titolo Modulo Ore 

complessive 

Destinatari 

Capasso  

Annunziata 

Maiolico Rosa Madre Terra 30 Alunni delle classi prime e 

seconde  

Secondaria di  I grado 

Autiero  

Luigi 

Moriello 

Mariangela 

Giocando con la 

matematica: nessuno 

escluso 

30 Alunni classi seconde 

Secondaria di  I grado 

Buonpane 

Anna Maria 

Bamundo 

Michelina 

Matematica…mente 

alla primaria 

30 Alunni quarte classi   

Scuola primaria 

Zaccariello 

Veronica 

Bluett Michael 

Brendan 

Welcome English 30 Alunni classi terse 

Secondaria di  I grado 

Chirico 

Beatrice 

Maria Teresa 

Vicario 

Assunta 

Vedo, tocco e imparo 30 Alunni classi seconde e terze 

Scuola primaria 

Gallo 

Concetta 

Del Villano  

Ida 

Leggo, produco ed 

interpreto 

30 Alunni classi prime e seconde  

Secondaria di  I grado 

Graziano 

Anna 

Cantile  

Maria 

La bottega della 

lingua 

30 Alunni terze classi   

Scuola primaria 



 

Roma 

Stefania 

Venditto  

Luigi 

 

English at school 1 

30 Alunni delle classi quinte 

Scuola primaria 

Traettino 

Teresa 

Venditto  

Luigi 

 

English at school 2 

30 Alunni delle classi quinte 

Scuola primaria 

 

 
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 affissi e visibili in Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: www.iccalderisi.edu.it.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
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 

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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