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Fondi Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta 

formativa” 

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” 

Sottoazione 10.2.5.A -   Competenze trasversali 

Avviso Pubblico n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 -  Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 

Codice identificativo Progetto  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-399          

   Titolo progetto “Vedere la città : arte, paesaggio e cultura”    –    

 IMPORTO FINANZIAMENTO  EURO 25.410,00 

                                                                     CUP E34F17000510006 

 

 

 

                   All’ALBO ON LINE di Istituto sez. Progetti PON- Educazione al patrimonio culturale, 

                                                                                                                        artistico, paesaggistico 

                                                                                                                                     Ai DOCENTI  

Al DSGA – Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni SCUOLA INFANZIA 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno  

 Agli ATTI 

                                                                                                                                        Al SITO WEB 

                                                                                            www.quintocomprensivonocerainferiore.it 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante  Progetto “Vedere la 

città : arte, paesaggio e cultura”- Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 4427 del 02/05/2017  
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 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 

Codice identificativo Progetto  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-399          

Titolo progetto “Vedere la città : arte, paesaggio e cultura”        

 IMPORTO  FINANZIAMENTO EURO  25.410,00                                              CUP E34F17000510006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014, 

modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate 

con il Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017 PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - 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 delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 “Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa” Sottoazione 10.2.5.A “ Competenze trasversali” 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 13/03/2017; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 10/02/2017; 

VISTA la candidatura del progetto “Vedere la città : arte, paesaggio e cultura” (candidatura n. 996434) 

presentata dal V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 8501.30-03-2018 trasmessa agli UUSSRR di competenza 

contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato dal V Istituto 

Comprensivo di Nocera Inferiore nella posizione n. 399 in Campania; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-399;  

DATO il CUP E34F17000510006 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che questa Istituzione scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto denominato “Vedere la città : arte, paesaggio e cultura” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice identificativo 

Progetto 

Titolo   -    CUP  Importo 

Finanziamento 

 

 

AOODGEFID/9281 

del 10/04/2018 

 

10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-399 

“Vedere la città : arte, 

paesaggio e cultura” 

CUP 

E34F17000510006 

 

€ 25.410,00 

 

 

I moduli autorizzati sono i seguenti: 

10.2.5.A Competenze Trasversali 

 

mailto:saic8br003@istruzione.it
mailto:saic8br003@pec.istruzione.it


 -  

V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) – VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 – 

5179424- C.M. SAIC8BR003 – COD.FIC. 94076690653 -  e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

4 

 

 

Tipologia Modulo Titolo Costo 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

“'Cl@sse al Castello ” 1 €  5.082,00 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

      “Cl@sse al Castello ” 2 € 5.082,00 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

“Filo diretto con la storia” 1 € 5.082,00 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

“Filo diretto con la storia'” 2 €  5.082,00 

Produzione artistica e culturale ' Giocare con l'arte... per 

capire e conoscere' 

€  5.082,00 

 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019° in caso di proroghe e 

slittamenti entro il 31/12/2019 

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, etc, saranno 

tempestivamente affissi e visibili all’Albo Pretorio on line – sezione Progetti PON Competenze di 

Base nonché nella sezione dedicata PON FSE del sito della scuola 

www.quintocomprensivonocerainferiore.edu.it 

La presente comunicazione è realizzata ai fini di 

 pubblicizzazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

 garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 

 diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

La comunicazione è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione 

e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, 
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nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 

821/2014, Capo II artt. 3-5. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Ida Di Lieto 
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