
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 
CUP B45B17000530007 

                      
Capaccio Paestum  17  luglio 2019 
Sito Web/ Avvisi/Sez. Pon 
ATTI  

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391  

“CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

CUP B45B17000530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID prot 4427 del 2 maggio 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). 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. Avviso pubblico per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 e 

impegno di spesa di euro 29.867,40 

VISTO il decreto prot. n. 3835/06 del 09.05.2018 di assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2018 del 

finanziamento relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 “Conoscere e amare Paestum” 

 

RENDE NOTO 

 

che presso questa Istituzione Scolastica è stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il 

seguente progetto volto allo sviluppo delle competenze trasversali e al potenziamento dell’educazione al 





 
 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativa Nazionale – Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

Codice identificativo progetto Titolo Totale autorizzato progetto 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 
CONOSCERE E 

AMARE PAESTUM 
€  29.867,40 

 

Moduli realizzati: 
 

Tesori d'arte 1  € 4.977,90 

Tesori d'arte 2 € 4.977,90 

Adottiamo il nostro futuro 1 € 4.977,90 

Adottiamo il nostro futuro 2 € 4.977,90 

Paestum nel cuore 1 € 4.977,90 

Paestum nel cuore 2 € 4.977,90 

 
Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione 

Europea.  

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

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 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iccapacciopaestum.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
  Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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