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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
Alle Istituzioni scolastiche della 

Provincia di Caserta  
Al Personale del Liceo 

Ai Genitori degli studenti del Liceo 
All’Albo on line  

Al Sito web d’Istituto  
 
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ – relativa ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. –  
Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» - Azione 
10.2.1  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94  
Progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” 
CUP: G38H18000500007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea), 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 
VISTA  l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” prot.n. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” - 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV: 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive; 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
Campania; 

Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" Vairano Patenora Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0001025/U del 10/03/2021VI.15 - PON - FSE  FESR

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

- con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato le proposte progettuali del nostro Istituto e 
ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, 
per € 40.656,00; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 
 

Autorizzazione progetto Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo progetto  Importo autorizzato 

AOODGEFID-22702  
del 01/07/2019 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94 Potenziamo le 
competenze e abilità 
di base dei giovani 

€ 40.656,00 

 
articolato nei seguenti moduli: 

 Modulo 1 Scrittura Creativa 

 Modulo 2 L’Italiano come forma creativa 

 Modulo 3 Matematicamente…insieme 

 Modulo 4 Matematicando 

 Modulo 5  A scuola di Fisica 

 Modulo 6 Ragionando con la Fisica 

 Modulo 7 English for you 1 

 Modulo 8 English for you 1 
 
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 sull’Albo on line 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceodivairano.edu.it   
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione e 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 

(prof.ssa Antonietta Sapone) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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