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AZIONE DI DISSEMINAZIONE ,PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE EX POST
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
Progetto 10.2.5.-FSEPON-CA-2018-369  “ URBAN ART ”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 4436 del
02/05/2017 con riferimento all’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” e all’Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa.
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento";
VISTA la Normativa europea:

Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
Disposizioni Generali

Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020;
VISTO l’Avviso prot. n.4427 del 02/05/2017 e la  successiva lettera di formale autorizzazione del
MIUR Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti, di adesione al Progetto PON Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); n. 4427 del 02-05.2017
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto e di formale assunzione del
finanziamento in bilancio ;
VISTE le attività svolte



RENDE NOTO

al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Sociale Europeo per
l’anno scolastico 2018/19 , che questa Istituzione ha portato a compimento  il progetto “URBAN ART ”-
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-369 Piano PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I (FSE) – Azione 10.2.5-come di seguito precisato:

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio
locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera

Urban Art - Riscopriamo e
valorizziamo il
nostro territorio : “Piccole guide
turistiche”.

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in
lingua

straniera

Urban Art - Dal Vesuvio al mare:
conoscere
il patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico.

Produzione artistica e culturale Urban Art – Decoro la mia città
Produzione artistica e culturale Urban Art - Alla scoperta del

patrimonio
archeologico: dallo scavo al vaso

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione
urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

Urban Art – Dalla città al mare

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione
urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

Urban Art – Promuovo la mia città

I diversi moduli sono stati realizzati con grande partecipazione da parte degli alunni e gli obiettivi
programmati sono stati raggiunti .
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti,
locandine, foto e video pubblicati sul sito Web e pagina face book istituzionale. Si comunica inoltre
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 visibili all’albo e
sul sito della scuola www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it.

                         Il Dirigente scolastico
Prof.ssa FLAUTO Daniela

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


