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All’Albo dell’Istituto 
All’Albo del Comune di Pontecagnano Faiano 

All’Albo della Regione Campania 
All’albo dell’Amministrazione Provinciale di Salerno 

All’Albo dell’USR di Napoli 
All’Ambito territoriale per la provincia di Salerno 

Ufficio XV  
                                                                              Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE,  
SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educa-
zione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
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 cul-
tura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-26  

CUP I64F18000020006 


Il MIUR, con la nota Prot. n. AOODGEFID/9281  del 10 aprile 2018 ,ha autorizzato il nostro istituto ad atti-
vare il seguente intervento: 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-1 va così letto: 

10.1.6 Obiettivo specifico e azione del PON

A sottoazione/progetto

FSEPON Fondo Sociale Europeo, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il 
progetto

CA Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania

2018 Anno di autorizzazione

1 Numero progressivo del progetto
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L'importo complessivo del progetto è di € 29.867,40 come indicato nella tabella sottostante: 

L’istituto deve, ai sensi del regolamento Cee n. 1828/2006 della Commissione Europea dell’8/12/2006, art. 6 
e 8, provvedere ad informare e pubblicizzare i finanziamenti e le attività autorizzate. A tal fine, si predispone 
il piano relativo alle azioni di pubblicizzazione che saranno attuate: 

a) informazione all’utenza interna con una nota informativa che sintetizzerà gli obiettivi e le azioni au-
torizzate; 

b) creazione di un minuscolo opuscolo informativo da pubblicare sul sito web in cui saranno illustrati i 
singoli obiettivi e azioni, la necessità di coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e l’even-
tuale ricaduta sul curricolo ordinario; 

c) pubblicizzazione sul sito web dell’istituto dell’adesione ai progetti; 

Sottoazione
Codice 
identificativo 
progetto

Titolo Modulo
Importo 
Autorizzato 
Modulo'

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

Alla scoperta del 
territorio: esploro, 
creo, gioco e 
condivido

5.082,00 €

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

Tracce di radici: la 
città di ieri nella 
città di oggi

4.873,80 €

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

Alla scoperta del 
territorio: esploro, 
creo, gioco e 
condivido. 2

4.873,80 €

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

La biodiversità del 
mio Parco 4.873,80 €

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

Guida turistica per 
piacere 5.082,00 €

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-
CA- 2018-26

Piccoli storici in 
azione 5.082,00 €
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         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Angelina Malangone 
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