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Azione di informazione  e pubblicizzazione 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017, ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. 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 d'impresa. 

      VISTA la candidatura   1000894  inoltrata il 29/07/2017 

      VISTA la circolare, nota  MIUR  AOODGEFID/7665 del 22/03/2018  relativa all’approvazione delle 

graduatorie definitive dei progetti; 

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale questa Istituzione Scolastica  è 

stata autorizzata ad attuare il progetto“Il mio paese in m…App…e” - Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-19 per un importo complessivo di Euro 29.867,40 

 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica, a conclusione delle attività negoziali e procedurali così come 

richiamato dalle linee guida dei Fondi Strutturati Europei 2014/2020, ha realizzato e concluso nella 

propria sede il seguente progetto:  

 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO  
 “Francesco Sofia Alessio – Natale Contestabile” 

VIA CORRADO ALVARO, 1 - 89029  TAURIANOVA (RC) 
TEL . 0966612031 – 614419 - C.M. RCIC87400A  - CODICE FISCALE 91021610802 

e- mail rcic87400a@istruzione.it   - posta certificata rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.gov.it. 
 

 

Oggetto:Informazione,comunicazione,sensibilizzazione e pubblicizzazione finale. - Programma 
Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 d'impresa. Codice progetto 10.2.5A-
FSEPON-CL-2018-19 dal titolo “Il mio paese in m…App…e” Codice CUP:G68H19000030006  
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Codice identificativo 
progetto 

         Titolo modulo Importo autorizzato 

 

Importo certificato 

 

 

 

 

 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 

Scopriamo il bello 
intorno a noi. 

€ 4.977,90 4.946,67 

APP…UNTI ON THE 
ROAD OF TAURIANOVA 

€ 4.977,90 4.967,49 

APP..UNTI ON THE 
ROAD OF SAN 

MARTINO-AMATO 

€ 4.977,90 4.977,90 

Solo lo stupore conosce € 4.977,90 4.946,67 

Territ…OLIO 1 € 4.977,90 4.977,90 

Territ….OLIO 2 € 4.977,90 4.977,90 

 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea. 
 
Gli interventi si sono conclusi nei tempi previsti. 
 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. La 

stragrande maggioranza dei corsisti ha apprezzato la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, 

valutandola come adeguata ai propri bisogni formativi, ma anche la competenza e la disponibili tà dei 

tutor e degli esperti di modulo e la ricchezza dei contenuti proposti.  

Tale valutazione è stata condivisa anche dai docenti curriculari , che hanno rilevato la ricaduta positiva 

del percorso progettuale sul curriculum dei singoli alunni.  

Come previsto dalle linee guida PON FSE 2014/2020, sono state attuate azioni di sensibilizzazione, 

pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, comunicazioni sul sito d’Istituto, foto, video ecc.  

Il presente avviso, ai fini della pubblicazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Nicolosi 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ex art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 
 

 
 
 


