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Agli studenti  

Alle loro famiglie  

Al personale dell’Istituto 

Al Comune di Capodrise  

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Napoli 

Al Dirigente dell’Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di 

Caserta 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.gov.it  

Al fascicolo del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 

 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione dei risultati.  

Chiusura progetto -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 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.  

Codice identificativo  Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582                    CUP  I29G16000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 

titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 25/11/2016 , n° 20905 ; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 di Autorizzazione Progetti  indirizzata all’Usr  per la Campania  con 

cui si trasmette l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento  e che costituisce  la formale autorizzazione all’avvio 

del  progetto PON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto PON FSE definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 

la Scuola al Territorio”   ;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016,  n° 10  relativa all’ approvazione del progetto PON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”   

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  
Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 

Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 
e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:www.icgaglionecapodrise.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0002071/U del 02/07/2018 14:58:38VIII.5 - FSE 2017 582
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016, n° 11   relativa all’ approvazione del progetto PON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è stato 

inserito il progetto PON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  con 

deliberazione n.10 del Collegio docenti, Verbale n° 1 del 04/09/2017  ;  

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n. 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto PON FSE definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°  11  del 11/09/2017 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

PRESO ATTO che in data 19/02/2018 è stata presentata la dichiarazione di inizio attività progettuali ; 

ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto utilizzo dei Fondi ;                                                          

LETTE le  norme comunitarie  in materia di informazione e comunicazione : Regolamento UE n° 1303/2013, art. 115,116,117 e 

Allegato XII del medesimo  Regolamento ,nonché Regolamento di esecuzione n. 821/2014 ( capo II - artt. 3-5); 

LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza : Legge n° 190/12 ( anticorruzione) , il Dlgs n 33/13 

(trasparenza) e Dlgs 97/16  nonché il Dls n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici; 

TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in materia di obblighi di 

informazione ; 

 

INFORMA 

 

Tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, la Comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “G.  Gaglione“ di Capodrise  

ha  realizzato e concluso nel mese di giugno , con la  Manifestazione finale del 5 giugno , nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto : 

 
 

 

Codice identificativo progetto  
Titolo Progetto 

 
Apriamo la Scuola  al Territorio  

N° 

Moduli   

Importo  

Autorizzato 

Importo 

 Speso  

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  7 €    39.927,30 € 39.805,86 

 
 

Sono stati realizzati e  conclusi in orario extracurriculare nel periodo febbraio /maggio  2018  n °7  moduli di seguito specificati, che 

hanno coinvolto circa  150 alunni della scuola primaria e della secondaria , prevedendo  la presenza di esperti interni/esterni e di 

Tutor interni alla scuola, nonchè la collaborazione di ben 4 Partner esterni per un interscambio culturale ed umano. 

 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento 

delle attività 
n. ore ISCRITTI al Modulo 

Sport è Vita 

Educazione  motoria, sport; gioco didattico 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 22 allievi della secondaria di I° gr 

Sport è Benessere  

Educazione  motoria, sport; gioco didattico 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

 

19 allievi della primaria 

Travelling in the European Union 

Potenziamento Lingua straniera 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

21 allievi della secondaria di I° gr 

Speak out 

Potenziamento Lingua straniera 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

 

21 allievi della primaria 

Coding  

Innovazione didattica e digitale  

 

Sede centrale 

Via Dante 26 

60 

10 allievi della primaria 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 

12 allievi della secondaria di I° gr 

Lingua Viva  
Sede centrale 

Via Dante 26 
30 22 allievi della secondaria di I° gr. 
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Matematica Viva  
Sede centrale 

Via Dante 26 
30 20 allievi della secondaria di I° gr. 

 

Si comunica inoltre  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., sono stai  tempestivamente affissi e visibili in apposita SEZIONE PON 

FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icgaglionecapodrise.gov.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 
                                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
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