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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) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” .Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” (Apprendimento e socialità) Titolo Progetto- “ UN PON…TE PER IL FUTURO!”-  C.I. 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-573 CUP C63D21002350007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” (Apprendimento e socialità) 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” .Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  Titolo Progetto- “ UN PON…TE PER IL FUTURO!”-  C.I. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-573 CUP 

C63D21002350007 

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

VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 17648 del 07/06/2021 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.  

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. 4685 VI. 1 del 25/06/2021  

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 17648 del 07/06/2021 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. 

ha autorizzato l’I.C. A. Moscati ad attuare il seguente intervento progettuale “UN PON…TE PER IL FUTURO!” destinato 

agli/lle alunni/e dei diversi plessi di scuola  secondaria di I° grado secondo la seguente articolazione 
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CODICE IDENTIFICATIVO MODULO DESTINATARI  TOTALE 

FINANZIAMENTO  

APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’  

C.I. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

573 CUP C63D21002350007 

SPORT IN GIOCO  ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO  

€. 5.082,00 

 

Il progetto intende promuovere attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorendo  la 

percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 

e a regolarsi di conseguenza. 
 

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 
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