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All’Albo 
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ogni ordine e grado 
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All’Usp Caserta 

 
 

OGGETTO: PON FSE 2014-2020   Avviso pubblico AOODGEFID\ prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 - 

Competenze di base 2 edizione 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2.2A -

FSEPON-CA-2019-336 “Non plus ultra!” per la scuola primaria. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     l’avviso MIUR AOODGEFID  prot. n.4396 del 09/03/2018 avente ad oggetto Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2.2A -FSEPON-CA-2019-

336“Non plus ultra!” per la scuola primaria 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, 

e successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone 

altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di €  64.816,80così suddivisi: 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-185     scuola dell’infanzia € 19.911,60 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-336     scuola primaria  € 44.905,20 

VISTO che per  l’ Istituzione scolastica ammessa al finanziamento  come da  nota del MIUR prot. n. 
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AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il 

periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 

30/09/2020 tenuto conto che l’art.4 (Interventi attivabili) dell’Avviso 4396 del 09/03/2018 indicava 

l’obbligatorietà di inserire minimo due moduli formativi per sottoazione per poter presentare il progetto. 

                                                   

                                                        INFORMA 
 
Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito fondi strutturali Europei programma operativo 

Nazionale ”per la scuola –competenze ambienti per l’apprendimento 2014-2020, il piano integrato FSE. 

 

 

                                                     

 

    Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

            dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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Asse I”Istruzione fondo sociale Europeo” (FSE) 
Azione 10.2.1 
Sotto – azioni 10.2.2.A 
Codice autorizzazione 10.2.1A- PON FSE –CA-2019-336 

 
Titolo progetto “Non plus ultra!”  
Importo totale finanziato 44.905,00 
Moduli A tu per tu con l’italiano 

Keep fit every day 

Look!Look! 

Il mondo della matematica 

La matematica divertente 

Una goccia per la vita 

Per crescere sani 

Il piccolo Socrate 

Il cagnolino imbroglione 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.3circolodidatticoaversa.gov.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee 

 



 

 
  
 


