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All’USR per la Campania 

All’U.A.T. di Napoli 

Alle II.SS. della provincia di Napoli 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto:  Azione di disseminazione finale PON-FSE – Progetto 10.2.5A-FSEPONCA-2018-

177 “Sotto lo stesso cielo: il mio paese” - Codice CUP: J25B17000460005 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. MIUR.AOODGEFID. registro ufficiale 0004427 del 02/05/2017 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - Sotto 

Azione 10.2.5.A Competenze trasversali;  

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Sotto lo stesso cielo: il mio paese” – codice 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-177 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 

29.619,00; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

CONSIDERATO   che i moduli del progetto sono stati chiusi il 18/12/2019; 

 

VISTI         gli obblighi dei beneficiari in tema di pubblicità; 

 

RENDE NOTO 

mailto:NAEE21900T@istruzione.it
http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/


 

che questa Istituzione Scolastica  ha svolto nei modi e nei tempi previsti il progetto di seguito indicato articolato 

nei moduli appresso elencati: 

 

 
TITOLO PROGETTO: “Sotto lo stesso cielo: il mio paese” 

Approvato con nota Prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 
Azione: 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  

Sotto Azione 10.2.5.A Competenze trasversali 

Codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 
CUP: J J25B17000460005 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Dall’aula alla Masseria € 5.011,50 

€ 29.619,00 

I colori del mio paese € 5.011,50 

La storia di un mattone € 5.011,50 

Alla riscoperta del… quadro perduto € 5.011,50 

Guide sammaritane € 5.011,50 

Le nostre radici € 4.561,50 

 Tot. € 29.619,00 

 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione 

Europea. 

Tutte le attività sono state svolte in orario extrascolastico. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, graduatorie, pubblicità ecc…) sono 

stati tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola all’indirizzo: 
www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 
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  

- inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli  

- inviato all’UAT di Napoli  

- reso noto con ulteriori iniziative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa GILDA ESPOSITO 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normative ad esso connesse 
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