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

Al fascicolo del progetto PONFSE e FDR  
“Apprendimento e socialità” di cui Avviso 9707_21 

Al Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333   
Al Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358  

 
 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativo ai   Progetti PONFSE “Emozioni in 
socialità” e “Un ponte per il nuovo anno”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 
“Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.1.1A - Sotto Azione 10.2.2A. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-333                   CUP  I29J21002080001 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-358                 CUP  I29J21002090001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 
degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”, emanato 
nell’ambito del 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 e e ss.mm.ii.;  
VISTA la delibera n° 80 del Collegio Docenti del 17/05/2021, di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e 
socialità” di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la delibera n° 103 del C. I. del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui 
all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 21/05/2021, n° 1052732; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
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VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 17648 del 7/06/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 
scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333 Emozioni in socialità € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Un ponte per il nuovo anno € 55.902,00 

 
Nello specifico il Progetto PONFSE di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021 è articolato nei sotto indicati moduli: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   I fondamenti del calcio  € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Socializzazione e inclusione € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Estate con noi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358  Comunico e racconto  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Consapevolezza linguistica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Matematicamente  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Giochi di logica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 A scuola di teatro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatro e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatrando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Sport e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Orchestriamo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Crescere col digitale € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Il digitale consapevole € 5.082,00 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020;  
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n° 38702 del 24/11/2020, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2020/2021 presso la propria scuola di titolarità; 
EFFETTUATA la generazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al progetto secondo la 
procedura di cui al Manuale prot. n. 17198 del 27/05/2019, e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non 
relativi all’intervento; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 3577/VIII.19 del 15/06/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333 dal titolo “Emozioni in 
socialità” di €. 15.246,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 dal titolo “Un ponte per il nuovo anno” di € 

55.902,00; 
VISTO la NOMINA a RUP del DS prot. n. 3578/VIII.19 del 15/06/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, Codice 
degli appalti per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto 
PONFESR 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 dal titolo “Apprendimento e socialità”; 
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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 D lgs 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 

 
Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità e tutti gli stakeholders che l’Istituto Comprensivo 
Statale “G. Gaglione” di Capodrise è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE 

2014-2020, il seguente Progetto FSE: 
 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   I fondamenti del calcio  € 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Socializzazione e 
inclusione 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2021-333   Estate con noi € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358  Comunico e racconto  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Consapevolezza linguistica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Matematicamente  € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Giochi di logica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 A scuola di teatro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatro e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Teatrando € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Sport e comunicazione € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Orchestriamo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Crescere col digitale € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-358 Il digitale consapevole € 5.082,00 

 
Il Progetto “Apprendimento e socialità” finanziato con fondi europei e ministeriali è finalizzato all’arricchimento 
dell’Offerta formativa, in particolare alla promozione del successo formativo, mediante interventi per lo sviluppo e la 
maturazione delle competenze di base e quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze  in 
campo linguistico, scientifico e tecnologico, senza escludere azioni specifiche per gli allievi dell’infanzia finalizzate a far 
conseguire una più sicura autonomia, identità e competenze specifiche e per orientare e canalizzare talenti e attitudini 
attraverso attività aggiuntive relative ad attività di sport, arte e musica. 
Si tratta di una grande opportunità per la scuola di consolidare attraverso queste azioni gli obiettivi di miglioramento 
previsti dal PDM dell’istituto offrendo agli alunni della nostra platea scolastica la possibilità non solo di rafforzare ed 
ampliare le competenze di base già acquisite, attraverso metodi di apprendimento innovativi, ma anche di  
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promuovere legami cooperativi al fine di gestire gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione, attraverso attività 
creativo -didattiche e laboratoriali come sport, arte e teatro, educazione ambientale. Si auspica in questo modo di  
soddisfare le richieste dell’Europa declinate sia nelle otto competenze chiave che nell’Agenda 2030 per la sostenibilità 
ambientale, umana, culturale. 
I laboratori si svolgeranno in orario extrascolastico con la presenza di un esperto, di un docente tutor interno e in 
collaborazione con enti partner, per un interscambio culturale e umano, nel periodo giugno 2021 – agosto 2022.   
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., saranno tempestivamente affissi e visibili 
in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icgaglionecapodrise.edu.it/  
Il presente avviso, pubblicato all’albo online, sul sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it nell’apposita sezione PON 
2014-2020 e sulla Piattaforma GPU – sezione Pubblicità, è 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.  

Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pietro Bizzarro 
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