
 

 
Prot.6378/VIII.1                    Arienzo,  18/12/2018     

                                                                                                    Al Direttore Generale dell’U.S.R. della 

CAMPANIA - NAPOLI  

All’Assessore Regionale all’Istruzione - NAPOLI   

Al Dirigente dell’U.S.P. - CASERTA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di CASERTA  

Alla Provincia di CASERTA  

Al Sindaco del Comune di ARIENZO  

Al Parroco di ARIENZO  

Ai docenti dell'Istituto  

Al Personale ATA dell’Istituto  

Al sito web della Scuola  

 Agli organi di informazione 

Ai canali di comunicazione della scuola per l’utenza 

 

OGGETTO: 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Sport di 

classe). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1047 del 05/02/2018.   

 

 

 

PROGETTO “SCUOLA IN MOVIMENTO” 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

H27118000450007 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base, con particolare riferimento al I e al II ciclo 

Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva,  
  VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/25349 del 14/09/2018con la quale il MIUR pubblicava  

le graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 
1047 del 14/09/2018;  

 VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/25480 protocollata con n°. 5468/VIII.1 del 29/10/2018 
con la quale il MIUR   autorizzava l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano 
presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in un solo 
modulo e finanziato per il complessivo importo di € 7.764,00;  

  VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO  il decreto del D.S. prot. n° 5839VIII.1 del 19/11/2018 di assunzione a bilancio dei Fondi 
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;  

 VISTA  la delibera n° 20 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018 di variazione in aumento del 
programma annuale 2018 per l’importo di detto Piano; 

 VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), prot. n.6370 /VIII.1 del 18/12/2018;  

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto;  

 VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/ 2019, il seguente progetto volto 

all’integrazione e potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (Sport di classe) 

 

Il  nostro progetto: 

 

 

 

CODICE 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

SCUOLA ORE IMPORTO 

PROGETTO 

“SCUOLA IN 

MOVIMENTO” 

 

    10.2.2A-

FSEPON-CA-

2018-798 

 

Codice CUP 

H27118000450007 

 

Conoscere 

Regolar…mente 

PRIMARIA            60 € 7.764,00 

 



              

 

 

 

 

 

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

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola: www.scuolarienzo.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

Arienzo, 18/12 /2018                                                                                   Firmato Digitalmente  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Prisco  

 


