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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

Prot. n. 53/C26 del 09/01/2019 
- Ai Dirigenti Scolastici Istituti Provincia di Caserta 

- All’Ufficio Scolastico Regionale  - Campania  

- All’Ufficio Scolastico Provinciale – Caserta  
- All’Albo Pretorio del Comune di Aversa 

- All’Albo web sez.PON  
- Sito Web della Scuola 

-  
Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITA’  
              Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Programma Operativo    
              Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”            
              2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Potenziamento delle             
              competenze di base” Codice progetto:  FSEPON-CA-2019-503-  
              PROGETTO: Il mio futuro in fieri. 
             CUP: H38H1900034001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 Vista la circolare ministeriale Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 “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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A  Competenze 
di base.  
Vista la Nota Ministeriale Prot. AOODGEFID/22702 dell’01/07/2019 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 “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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A  Competenze di base.  
Autorizzazione progetto. 

 
RENDE NOTO 

 

ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione, 
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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
che questa Istituzione è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto 
 

10.2.2A Competenze di base 2° edizione codice FSEPON-CA-2019-503- “Il mio futuro in fieri:” 
 

 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Inviati speciali € 5.082,00 

Lingua madre Il gioco del teatro € 5.082,00 

Matematica La matematica non è un'opinione € 5.082,00 

Matematica Al traguardo … facciamo i conti € 5.082,00 

Lingua straniera I feel good € 10.164,00 

Lingua straniera That's all right € 10.164,00 

 
 
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 sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: http://www.pascoliaversa.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  

F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 
 Firma digitalmente apposta ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:cemm01700d@istruzione.it
mailto:cemm01700d@pec.istruzione.it
http://www.pascoliaversa.it/

		2020-01-13T12:30:38+0100




