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

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 “CON IL CORPO IMPARO” 
CUP: B44C17000300007 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 
Salerno  
Al personale docente ed ATA dell’Istituzione 
Scolastica  
Ai componenti del Consiglio di Istituto  
Al Sig. Sindaco del Comune di Capaccio 
Ai Genitori  
All’albo  
Al sito web/Avvisi/Pon FSE 

INFORMAZIONE e PUBBLICIZZAZIONE   

 Codice identificativo PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 

“CON IL CORPO IMPARO” 

CUP: B44C17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera 
MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-511. 





 
 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON: 
 

Autorizzazione Progetto Codice identificativo progetto Titolo 
Totale autorizzato 

progetto 
AOODGEFID/195  

del 10/01/2018 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 Con il corpo imparo € 19.911,60 

 

Codice Progetto 
        Titolo 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 
“Con il corpo imparo” 

Gioco e imparo con il 
corpo 1          € 4.977,90 

€ 19.911,60 

Gioco e imparo con il 
corpo 2 

€ 4.977,90 

Gioco e imparo con il 
corpo 3 

€ 4.977,90 

Gioco e imparo con il 
corpo 4 € 4.977,90 

 
Si informa inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse relativi alle fasi di attuazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-511 
(Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola 
all’indirizzo www.iccapacciopaestum.gov.it                       
                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa.                
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