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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. Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.   

Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 
2018-“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 

 
      

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

All’Albo –SEDE  

Al sito web dell’Istituzione scolastica   
  

   

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità   del Progetto “PAOLINO NOLANO: 

VERBA, MENS, IMAGO, CIVITAS”- Codice Nazionale  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190 

Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017 - Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 
2018-“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 - CUP C97I18000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO    l’avviso MIUR prot.n. 4427 del 2 maggio 2017 per la presentazione di  proposte relative alla 

realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio  istruzione– PON FSE2014-2020;   
VISTO    il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020);   
VISTA    la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190 che autorizza  
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questa istituzione scolastica  ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-190;   

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE    le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti  nell’apposita 
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR.  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON dal titolo “PAOLINO 

NOLANO: VERBA, MENS, IMAGO, CIVITAS ”autorizzato con nota prot.n.  AOODGEFID/9281 del 10 aprile 

2018 con il seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190 per un finanziamento totale di € 12.964,00 
 
 

Modulo Titolo Durata    Destinatari Importo 
autorizzato 

1 Sulle orme di Paolino nelle 
memorie di un territorio 
 

30 ORE 
 

Alunni delle classi 
del secondo biennio 
e ultimo anno del 
liceo classico 

€ 6.482,00 

2 Exempla Paulini 
 

30 ORE 
 

Alunni delle classi 
del secondo biennio 
del liceo classico 

€ 6.482,00 

 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, tutti i dispositivi relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line sul sito 
della scuola all’ indirizzo www.liceocarduccinola.gov.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Nola, 29 novembre 2018 
  Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Assunta Compagnone  

 Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2   del decreto legislativo n.39/1993  
  

http://www.liceocarduccinola.gov.it/

