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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO 

“G. PASCOLI”_  Aversa 

Prot. n. 3895/c15 del 
21/09/2017-uscita 
 
 

 
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
dicounselling,  attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza,…). 

 

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE 
 

OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il FSE Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.1 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016.con richiesta di cortese diffusione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
ai fini della disseminazione e della pubblicizzazio ne, 

 
 

RENDE NOTO 
 
Questa Istituzione Scolastica, con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Piano 
Operativo Nazionale rientranti nel Piano di cui all’oggetto è stata autorizzata con nota  
Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 alla realizzazione del progetto 

 

 Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 
Caserta 

 All’USR CAMPANIA amb. Terr. XIV di Caserta 
 All’albo PON dell’Istituto 
 All’Albo on line Pubblicità legale dell’Istituto 

 Atti PON    
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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

“ A SCUOLA, CHE PASSIONE!” 
 

contraddistinto dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 367 per un importo di  € 35.574,00 e che 
prevede i seguenti moduli educativo-didattici: 
 
Potenzialmente delle competenze di base Ciack si gira! 
Potenzialmente delle competenze di base RICI-SCIENZE 
Musica strumentale;canto corale Canta il Mediterraneo 
Cittadinanza Italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 

Aversa in QRcode 

Educazione motoria;sport;gioco didattico Alzata,schiacciata…punto per noi 
Arte;scrittura creativa;teatro Colpo di scena 
Educazione motoria;sport;gioco didattico Ritmi mediterranei 
 
 
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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.pascoliaversa.gov.it  (temporaneamente www.pascoliaversa.it )  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione ,disseminazione 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 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

 Firma digitalmente apposta ai sensi 
del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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