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Al personale scolastico I.C. A. Moscati  

Al Comune di Pontecagnano Faiano (SA)  

Al Comune di Giffoni Sei Casali (SA)  

All’ ATP Salerno Ufficio X  

        Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno  

Albo on line  - Sito Web I.C. Amedeo Moscati- Atti 

OGGETTO: PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE  

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. Sotto azioni 10.1.1A 

e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A 

Avviso  pubblico per progetti in inclusione sociale e integrazione prot. n. AOODGEFID 0004294 del 27/04/2017  

Titolo Progetto“ INTEGR@ZIONI ARTISTICHE”-  C.I. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-522 CUP C61F17000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 0004294 del 27/04/2017. 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. Sotto azioni 10.1.1A e 

10.1.1B e Sotto azione 10.3.1°. Avviso  pubblico per progetti in inclusione sociale e integrazione 

Titolo Progetto“ INTEGR@ZIONI ARTISTICHE”-  C.I. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-522 CUP C61F17000020007 

VISTE  le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE;  

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 1405 del 27/01/2020 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale. Ufficio IV –Autorità di gestione   

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 21/12/2021   di approvazione del PTOF 2021/2022 triennio 

2022/2025    

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6572 VI. 1 del 27/11/2020  

VISTE le  norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli articoli 

115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari nell’ambito 

delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II-

artt.3- 5); 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge n. 

190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei precedenti 

provvedimenti); 

CONSIDERATO che le scuole hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità 

verso il pubblico e la  platea scolastica,dovendo garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività 

realizzate; 

CONSIDERATO che la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento 

COMUNICA 

che il MI  con nota prot. n. AOODGEFID 1405 del 27/01/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale. Ufficio IV –Autorità di gestione ha autorizzato l’I.C. A. Moscati ad attuare il seguente intervento 

progettuale “INTEGR@ZIONI ARTISTICHE”  destinato agli/lle alunni/e dei diversi plessi di scuola  primaria e 

secondaria di I° grado secondo la seguente articolazione: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AMEDEO MOSCATI - C.F. 80028930651 C.M. SAIC88800V - ABCCC90 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCATI - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004489/U del 14/04/2022 14:36Progetti e materiali didattici

http://www.icmoscati.edu.it/
mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:saic88800v@istruzione.it


 

 

 

Il progetto intende promuovere, attraverso una didattica innovativa, la conoscenza, il confronto e la condivisione 

delle opere poetiche e artistiche delle diverse culture attraverso la realizzazione di un laboratorio- galleria d'arte 

permanente: le aule diventano lo scenario delle attivita’, attraverso interventi di illustrazione, di scrittura di poesie, 

pensieri appartenenti alle diverse esperienze culturali presenti nell’istituto. Le mura delle aule diventano un vero e 

proprio insediamento artistico e letterario che contribuisce a dare vitalita’ e creativita’ agli ambienti scolastici, 

spesso anonimi e poco curati. I laboratori artistici e letterari diventano mediatori di culture diverse, di esperienze 

concrete di coinvolgimento di alunni e famiglie culturalmente eterogenee, di alunni in difficolta’ di apprendimento, di 

alunni appartenenti a realta’ socio-economico-culturali fragili, di rapporti di sinergia con il territorio, associazioni, 

fondazioni, ente locale, da anni impegnati nell’accoglienza e nella diffusione di un innovativo concetto di decoro, di 

cura e di bellezza degli edifici pubblici, tra i quali le scuole. L’arte diventa canale privilegiato di comunicazione e di 

sviluppo di competenze interculturali,di cittadinanza, di competenze disciplinari e trasversali ad ogni apprendimento. 

Il progetto prevede inoltre un modulo destinato ai genitori: SCUOL@CCOGLIENTE un percorso di accoglienza, 

alfabetizzazione linguistica, ma anche culturale e sociale, per favorire la partecipazione attiva delle famiglie, la 

creazione di una rete di rapporti anche extrascolastici, l'informazione, la formazione e la valorizzazione delle 

diversita' e delle ricchezze culturali presenti a scuola e sul territorio, attraverso il coinvolgimento diretto dei 

genitori, spesso totalmente ai margini della scuola e della comunita'. 
 

A tal fine si predispone  il Piano relativo alle azioni di informazione e di pubblicizzazione da attivare: 

1. creazione di un logo del progetto; 

2. implementazione sul sito dell’istituto di una categoria dedicata alla progettualità PON/FSE;  

3. diffusione informativa del progetto,  on line e cartacea;  

4. coinvolgimento attivo della comunità scolastica e territoriale, dalla fase di avvio dei diversi moduli formativi all’evento 

finale; 

5. monitoraggio delle azioni realizzate e dei risultati conseguiti; 

6. documentazione e diffusione in itinere e finale di un reportage delle attività e dei prodotti dei singoli moduli e 

dell’intero progetto. 

 

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., saranno tempestivamente affissi e visibili 

all’albo on line e sul sito web dell'Istituto a m m i n i s t r a z i o n e  t r a s p a r e n t e  al seguente indirizzo : 

www.icmoscati.edu.it Il presente avviso ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano  
                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

CODICE IDENTIFICATIVO MODULO DESTINATARI  TOTALE 

FINANZIAMENTO  

INCLUSIONE SOCIALE E 

INTEGRAZIONE  

PROGETTO“INTEGR@ZIONI 

ARTISTICHE” 

C.I. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-522  

 

AULE D’AUTORE 1 ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA 

€. 26.089,50 

AULE D’AUTORE 2  ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO  

SCUOL@CCOGLIENTE  GENITORI  

http://www.icmoscati.edu.it/
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