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*•* Ufficio IV 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA · COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPREHDIMENTO ·FSE 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

L'isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri tesori 

Cod. 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-189 - C.U.P. 837!18075620007 

CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0003455 del 29/11/2018 
06 (Uscita) 

Agli Atti 
All'Albo 

Al Sito web dell'Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Napoli 

Oggetto :Azione di diffusione/ disseminazione dell'azione progettuale. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4427 del 02 .05.2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico". 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 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Sottoazione 10.2.5A Istituzione Scolastiche che partecipano singolarmente 
Cod. progetto 10.2.SA;FSEPON-CA-2018-189. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per !'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 20 luglio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID.0008501 del 30.03.2018 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n.9281 del 10.04.2018; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europe i e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1796 del 3 luglio 2018; 
il CUP assegnato 637118075620007; 

RENDE NOTO 
che il M.I.U.R. nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del seguente 
progetto FSE: 

1 



* * * * * 
* * 
* * *•* 

UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 
PER LA S(UOLA · COMPETENZf E AMRIENTI PER l'APPflEHl>IMENTO·FSE 

MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Sottoazione Descrizione Azione Titolo Modulo Codice Identificativo 
Progetto 

Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con L'isola che vorrei: un 

10.2.5A-FSEPON-CA-
10.2.5A particolare attenzione a quelle viaggio alla riscoperta 

2018-189 
volte alla diffusione della cultura dei nostri tesori 

d'imoresa 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Adozioni di parti di patrimonio 
La chiesetta di Sant'Anna € 4.873,80 (luoqhi, monumenti o altro) 

Adozioni di parti di patrimonio La chiesetta di Sant'Anna 2 € 4.977,90 (luoghi monumenti o altro) 
Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso Alla scoperta della torre € 4.873,80 
percorsi in linqua straniera 

Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso La via dell'acqua € 4.977,90 

percorsi in linqua straniera 

Produzione artistica e culturale I tesori di Aenaria € 5.082,00 

Produzione artistica e culturale L'arte del Borgo di Celsa € 5.082,00 

Totale importo autorizzato e 29.867,40 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2019. 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (determine, avvisi, contratti, ecc.), saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente) fl;rJi;rJ~~b"'.'--ci~colodidatticoischia2.gov.it . 
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