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CASERTA,        27 /09/2021 

 
USR per la Campania Napoli  

Ufficio 07 Ambito Territoriale - Caserta 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Caserta  

Ai      Genitori  degli  Alunni    frequentanti   l’Istituto 

Sito  

Atti 
 
 

Oggetto: Azione di disseminazione e informazione chiusura progetto FSE - Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 finalizzato a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo 

scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e ridurre la dispersione scolastica- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) - 

Autorizzazione MIUR nota prot.  AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 – Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-

CA-2019-278 dal titolo “Siamo piccoli, ma cresceremo!” – G28H18000370006  - Chiusura  progetto 

 

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.  AOODGEFID/4396 del 

09 marzo 2018 finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creatività - espressività corporea - Sotto 

azione 10.2.1A “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”- Competenze di base 2 
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Titolo progetto “SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!”  

Articolato nei seguenti moduli: 

 

Si  specifica quanto segue: 

Il modulo di Educazione bilingue – educazione plurilingue di  Lingua Inglese “Let’s play with English!”  a 

seguito della situazione emergenziale ancora in corso non è stato attivato; 

Il modulo di Espressione corporea “Laboratorio di danza educativa”  a seguito della situazione 

emergenziale ancora in corso è stato chiuso anticipatamente in quanto gli alunni iscritti nel corrente a.s. 

sono quasi  tutti passati alla scuola primaria; 

 I moduli di Pluri-attività   “Amica terra” e  “Dallo Scriba … all’Iphone”  sono stati conclusi regolarmente in 

presenza con gli alunni frequentanti  la  Scuola dell’Infanzia. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della 
massima divulgazione. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 
gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti PON sono visibili anche sul sito della 
scuola www.icvanvitellicaserta.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Rosaria  PRISCO 
                                                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                       ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo autorizzato 

Educazione bilingue – educazione plurilingue 
Let’s play with 

English! 
€  5.082,00 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
Laboratorio di 

danza educativa 
€  5.082,00 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo 

e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, 

ecc) 

Amica terra €  5.082,00 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo 

e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, 

ecc) 

Dallo Scriba … 

all’Iphone 

€  4.561,50 
 

TOTALE AUTORIZZATO € 

 

19.807,50 
 

http://www.icvanvitellicaserta.edu.it/

