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Prot.n. 5168/4.1.o                                                                                                           Frattamaggiore 29/11/2019 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

 

Oggetto: Informazione, pubblicizzazione e disseminazione finale 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DELPROGETTO: 
10.2.5A - FSEPON - CA - 2018 -264 
CUP: F77I18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione (C (2014) 
n. 9952), del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso MIUR n. 4427 del 02/05/2007 "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 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 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle alla diffusione della cultura di 
impresa; 

 VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione 
prot. n. 8202 del 29/03/2018; 

 VISTA la nota prot. N. AOODGFID/9281 del 10/04/2018 assunta al protocollo della scuola al 
n.1699/4.1.o del 20/04/2018 autorizzazione progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-264 Titolo 
"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1955/4.1.f del 09/05/2018; 
 VISTA la delibera n. 4 del 07/09/2018 del Consiglio d’Istituto per la modifica del P.A. 2018; 
  

INFORMA 
 

Che è stato concluso il progetto di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” 
Così come richiamato dalle linee guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione ed alla 
disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali Europei, si riporta di seguito il prospetto 
delle attività progettuali realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 
 

Sotto Azione Identificativo Progetto Titolo Progetto 
10.2.5A 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa 

 
 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-264 
 

 
 

Si ama ciò che si conosce… 
si difende ciò che si ama 
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Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Durata Destinatari 

 
10.2.5A 

 

 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-264 

Canti…amo la tradizione 30 ore Alunni 

A caccia del nostro tesoro 30 ore Alunni 

Mettiamoli in mostra 30 ore Alunni 

Come un romanzo 30 ore Alunni 

Cosa mi metto? 30 ore Alunni 
 

A conclusione del percorso formativo è stato riscontrato un notevole grado di soddisfazione ed altrettanti 
notevoli miglioramenti delle competenze dei corsisti, come si evince dai grafici di valutazione elaborati dal 
docente referente per la valutazione. 
I risultati sono stati monitorati e valutati con test in ingresso, in itinere e finali ed hanno evidenziato come i 
progetti PON rappresentino un’importante possibilità per innalzare i livelli delle competenze degli alunni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Fernanda Manganelli 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
e norme ad esso connesse 
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