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Oggetto: Azione di disseminazione finale PON FSE - CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 - “A scu@la sto bene!” 

CUP G23D21001350006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 
 

VISTA la candidatura n. 1050449 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 

21/05/2021; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021della Direzione Generale per i Fondi 

Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero 

dell’Istruzione avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 

VISTO il proprio provvedimento del 17/06/2021 prot. n. 3172 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021; 
 

VISTA la documentazione finale dei moduli; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica ha concluso il Piano FSE in oggetto il cui importo complessivo è evidenziato 

nella tabella sottostante 

ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0002975/U del 12/07/2022 12:34:04 VI.2 - Uscite e piani di spesa 
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N. Tipologia 

modulo 

 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
Data avvio Data chiusura 

 
1 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

www.icvanvitell 
iwebblog 

 
€ 5.082,00 

 
05/04/2022 

 
07/06/2022 

 
2 

 
Competenza 
multilinguistica 

 
English 
Champions! 

 
€ 5.082,00 

 
31/03/2022 

 
08/07/2022 

 
 

3 

Competenza in 
Scienze,Tecnolo 
gie,Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

 
Scopriamo le 
scienze! 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

revocato 

 
 

4 

Competenza in 
Scienze,Tecnolo 
gie,Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

 
 

Concretamente 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

09/04/2022 

 
 

18/06/2022 

 

 
5 

 
 

Competenza 
digitale 

 

InnoViamo 
Caserta: 
progettare 
SMART 

 

 
€ 5.082,00 

 

 
01/04/2022 

 

 
09/06/2022 

 
6 

 

Competenza 
imprenditoriale 

Cittadinanza 
partecipativa e 
imprenditorialit 
à 

 
€ 4.457,40 

 
16/05/2022 

 
06/07/2022 

 
 

7 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
Il Tam Tam della 
musica! 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

20/04/2022 

 
 

22/06/2022 

 
 

8 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
 

Teatro a scuola 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

23/04/2022 

 
 

24/06/2022 

 
 

9 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

In scena i 
'Tableaux 
vivants!' 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

05/04/2022 

 
 

07/06/2022 

 
TOTALE AUTORIZZATO 

 
€ 45.113,40 



L'I.C. “Vanvitelli” ha attivato i moduli n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 per il potenziamento significativo dell’offerta 

formativa, finalizzandoli non solo verso le competenze di tipo curricolare, ma anche trasversali, socio-relazionali 

e metacognitive, in un quadro ben definito di competenze chiave volte a rafforzare la capacità di imparare ad 

imparare come previsto nel RAV dell’Istituto Comprensivo. Si precisa che l’Istituto ha avviato i moduli usufruendo 

dei finanziamenti della Comunità Europea all’interno dei progetti PON. La partecipazione degli alunni è stata 

supportata da esperti interni ed esterni di comprovata esperienza nei vari settori. I destinatari delle attività dei 

moduli sono stati gli alunni della scuola Primaria e Secondaria ; le attività hanno avuto inizio la fine del mese di 

marzo 2022 e si sono concluse nella prima decade del mese di luglio 2022.Gli interventi didattici hanno avuto 

carattere ludico e laboratoriale. A seguito il non raggiungimento del numero minimo di adesioni Il modulo di 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) dal titolo “Scopriamo le scienze! non è stato 

attivato. 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 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico Rosaria Prisco 
 

Firmato da: 
Il Dirigente Scolastico Rosaria Prisco 
12/07/2022 12:33:23 
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