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I ST IT UTO COMP RENSIVO STA TALE AD INDIR IZZO M USI CALE  

 “G I A C O M O  G A G L I O N E ”  

 

 
 

 

 

 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Napoli 
Al Dirigente dell’Ufficio XIV_Ambito Territoriale della Provincia di 

Caserta 
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di  

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

 
Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Inclusione Sociale  2° edizione “ di cui Avviso 4395_18 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   

     
Prot nr. 2135/VI.1 del 24/03/2022 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale  e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischi  e in quelle periferiche” Scuola al Centro ”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa . 
Codice identificativo  Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256                  CUP  I28H20000040001 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico _ per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al miglioramento del servizio 
istruzione. In particolare l’Obiettivo specifico 10.1 e l’Azione 10.1.1 che sono volti alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa_  prot.  AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Inclusione 
Sociale   2° Edizione , 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. 62 del Collegio Docenti del 3/03/2022, di adesione al Progetto PON FSE “Inclusione Sociale   2° 
Edizione  “ di cui all’Avviso 4395 del 09/03/2018; 
VISTA la delibera 37 del C.I. del 21/03/2022 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 
all’Avviso 4395 del 09/03/2018; 
VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013648; 
VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019  di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento;  
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VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 
AOODGEFID 36793 del  18/12/2019 ; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 653 del 17/01/2020 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 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   Scuola aperta al Territorio € 39.927,30 

VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 44252 del 24/11/2021, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2021/2022 presso la propria scuola di titolarità; 
VISTA l’assegnazione dei Codici Unici di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del Consiglio dei 
Ministri-CIPE; 
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 ,nonche Regolamento di esecuzione n. 821/2014 ( capo II - 
artt. 3-5); 
LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicita e trasparenza : Legge n° 190/12 ( anticorruzione) , il Dlgs n 
33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonche 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 

 
Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità 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 : 
 
 

 

Codice identificativo progetto  Titolo Progetto 
 

Scuola aperta  al Territorio  

N° Moduli   
Importo  

Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256  7 €    39.927,30 
 
 

Verranno attivati  nell’ambito del Progetto “Scuola aperta  al Territorio ” n °7  moduli di seguito specificati:   
 

Tipologia modulo 
Titolo modulo 

Sede di 

svolgimento 

delle attività 

n. 

ore 
Destinatari Del Modulo 

Importo 

autorizzato  

Musica strumentale, canto corale: 
Fare CORO 

Sede centrale 

Via Dante 26 
60 19 allievi della secondaria di I° gr 

€ 9.955,80 

Arte,Scrittura Creativa;Teatro: 
TEATRANDO 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

 
20 allievi della primaria 

€ 5.082,00 
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Arte,Scrittura Creativa;Teatro: 
Fare TEATRO 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

 
19 allievi della secondaria di I° gr 

€ 4.977,90 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Travelling in the Europen Union 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

 
19 allievi della secondaria di I° gr 

€ 4.977,90 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Speak out 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

19 allievi della primaria € 4.977,90 

Innovazione didattica e digitale : 
Coding 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 19 allievi della secondaria di I° gr. 

€ 4.977,90 

Laboratori di educazione 
alimentare 

Mangiare Sano 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

 
19 allievi della primaria 

€ 4.977,90 

 
Il Progetto “Scuola aperta al Territorio “, finanziato con fondi europei, ha la finalità principale di favorire la 
motivazione degli alunni per la scuola tramite attività rispondenti alle diverse attitudini/inclinazioni degli studenti. 
 Per favorire l'interesse e la motivazione, saranno prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula 
scolastica, con particolare riferimento ai laboratori linguistici, alla sala teatro, alla ricca  strumentazione musicale di cui 
questa Istituzione si è dotata grazie a fondi FESR attuati nelle annualità precedenti.  
Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer education, attività 
laboratoriali, …).  
La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. Gli studenti saranno 
coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali. 
Si tratta di una grande opportunità per gli alunni della nostra platea scolastica ai quali si offre la possibilità non solo di 
rafforzare ed ampliare le competenze di base  già acquisite, attraverso metodi di apprendimento innovativi, ma anche 
di promuovere legami cooperativi al fine di gestire gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione, attraverso 
attività creativo -didattiche e laboratoriali come musica, arte e teatro, educazione alimentare.  
Si prevede di dare avvio nel corso dell’anno scolastico almeno un modulo di lingua straniera e di concludere tutti gli 
altri nell’anno scolastico prossimo. 
     
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.edugov.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 Pubblicita, e realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilita, 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. 
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F.to digitalmente 
il Dirigente Scolastico 

                        Dott. Pietro Bizzarro  
 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/

		2022-03-24T12:14:02+0100




