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Prot. n. 5368/VIII.1-PON                                                                                               Caserta, 04/12/2019 
 

U.S.R. per la Campania – Napoli 
Ufficio 07 Ambito Territoriale -  Caserta 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Caserta 
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Sito 
Atti 

 
 
 
Oggetto: Azione di disseminazione e informazione chiusura progetto FSE - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 finalizzato al 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 – Codice Nazionale 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-848 – “VIVERE PER ESSERE” -  CUP G27I17000300006 
 

     Si porta a conoscenza che   questa istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di  
contributi previsti  dalla  programmazione  dei  Fondi  Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 finalizzato al 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 

 
Titolo progetto “Vivere per essere” 

  
Si precisa, pertanto che ogni modulo formativo esplicitato nella tabella sottostante è stato 
realizzato grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea.   Nello specifico il Piano Integrato degli 
Interventi, predisposto da questa istituzione scolastica sulla base di un’approfondita analisi dei 
bisogni, si configura come parte integrante del  PTOF.   I progetti si sono svolti nel periodo 2019  in 
orario extracurricolare.   Si precisa che gli stessi hanno avuto una buona ricaduta sugli alunni.    Gli 
interventi si sono chiusi nei mesi di Novembre 2019.   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Rosaria  PRISCO 

 Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art 3c 2 del D. Lgs n. 39 1993 

 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo ore Data inizio  Data fine  

Educazione alimentare, cibo e territorio Anima Mundi 60 26/06/2019 20/11/2019 

Educazione ambientale Ambientiamoci 60 02/10/2019 30/11/2019 


