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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE- 

TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035 - ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

  
All’USR Campania 

All’USP Caserta 
Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 

Al Sito Web  
All’Albo 

Agli atti della Scuola 
 
 
 

Oggetto: Azione di disseminazione e informazione, chiusura Progetto -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 “per la realizzazione di 
progetti di inclusione sociale e integrazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 
10.1.1. e Azione 10.3.1  – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617– ”Impariamo a convivere”.  
 
CUP: E58H17000420007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 del MIUR – azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui agli 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1 - 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 
interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con 
cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”. L’Obiettivo Specifico 10.3 - “Innalzamento del 
livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” prevede con 
l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati 
e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: 
- con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni 

scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/36876 del 19/12/2019 ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive regionali delle 

proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
- con nota prot. n. AOODGEFID-1405 27/01/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617; 
VISTO  il progetto predisposto ”Impariamo a convivere” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617, approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
 

RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica ha realizzato e concluso il seguente Progetto: 

 

 

Sottoazione  
TITOLO CODICE IDENTIFICATIVO Numero moduli 

 
10.1.1A  “Impariamo a convivere”  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617 5 
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Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Numero ore 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617  Ciak si gira!  30 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617  Orizzonti Musicali  30 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617  La scuola in palestr@  30 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617  Sport e coesione  30 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-617  L¿informatica base  30 

 
I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Alto Casertano” di Roccamonfina (CE). 
 Le attività sono state portate a termine con esito positivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto della 
tempistica stabilita.  
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., sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola.  
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto 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. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 


