
 

  Investiamo nel vostro futuro!  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

 

Prot. n. 3442/VIII.1                                                                                                    Maddaloni, 27.07.2018 

 

 

AI Direttore Generale dell'U.S.R. della 

CAMPANIA - NAPOLI 

All' Assessore Regionale all'Istruzione - NAPOLI 

AI Dirigente dell'U.S.P. - CASERTA 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di CASERTA 

Alla Provincia di CASERTA 

AI Sindaco del Comune di MADDALONI 

Ai docenti dell'Istituto 

AI Personale ATA dell'Istituto 

AI sito web della Scuola 

Agli organi di informazione 

Ai canali di comunicazione della scuola per l'utenza 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche ". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

PROGETTO “L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA!” 

 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

E19G17000550007 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-51 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche"; 

VISTO l'avviso del MIUR prot n. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PON testé richiamato; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR pubblicava le graduatorie 

definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n, 10862del 16/09/2016; 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del progetto, avvenuta con nota del MIUR prot.n.° AOODGEFID 

31700 del 24/07/2017; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ; 

VISTO il decreto del D.S. di assunzione a bilancio dei Fondi Europei a titolarità del Ministero della Pubblica 

Istruzione per la realizzazione del Piano; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di variazione in aumento del programma annuale 2017 per 

l'importo di detto Piano; 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),prot. 

n. 3928 del 15.09.2017 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 

RENDE NOTO 

Che l'attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondi Strutturali Europei 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di titolarità del MIUR - Direzione 

Generale Affari Internazionali - Ufficio IV . 

La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel pieno rispetto delle date stabilite. 

(data finale di chiusura: 27 luglio 2018). 

 

 
“L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA”; CODICE ID: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-51 

 
TITOLO 

MODULO 

N° 

ORE 

DESTINATARI 

MI METTO IN 

GIOCO!1 

 

30 

Allievi della Scuola Primaria 

 

MI METTO IN 

GIOCO!2 
30 

Allievi della Scuola Secondaria 

VOCI 

ACCANTO! 
30 

Allievi della Scuola Secondaria 

ARteatro 30 Allievi della Scuola Primaria 

SCEGLIERSI E 

SCEGLIERE! 
30 

Allievi della Scuola Secondaria 

DIREZIONE 

FUTURO! 
30 

Allievi della Scuola Secondaria 

VISTO DA 

NOI! 30 
Allievi della Scuola Primaria 

A NOI LA 

PAROLA! 30 
Allievi della Scuola Secondaria 

MATEMATICA 

REALE 30 
Allievi scuola secondaria 



Tutte le attività sono state presentate negli eventi finali del  4, 6,7, 8 giugno e 3 luglio,  articolati  rispettivamente 

in  partita finale di calcetto, Recital “Forza venite gente”, partita finale di minibasket, spettacolo teatrale 

“Viaggio sulla Luna”, Telegiornale dei ragazzi “TG Junior”, cerimonia finale di consegna attestati e gadget. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi pubblicità, ecc.), sono stati pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola: www. aldomoromaddaloni.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


