ITET "FEDERICO II" Capua PROTOCOLLO 0002811/2019 del 21/05/2019

Prot. n. 2811/4.1.o del 21/05/2019
ALL’USR CAMPANIA
ALL’UFFICIO IX DI
CASERTA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
PROVINCIA DI CASERTA
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO: Azione di disseminazione dei risultati.
Chiusura progetto – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017.
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316
CUP: B45B18000540006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico - 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 – Azione 10.2.5A;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2338/6.9.a del 16/05/2017 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto;
Vista la candidatura n. 1005140 inoltrata il 20/07/2017;
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018316; importo complessivo autorizzato: € 11.364,00);
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2571/4.1.o del 02/05/2018 del Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA2018-316 Titolo “Il nostro Patrimonio Artistico - Il museo che vive” per l’importo di € 11.364,00;
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Accertato che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il
corretto utilizzo dei Fondi;
Lette le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n. 1303/2013
art. 115, 116, 117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché Regolamento di esecuzione n.
821/2014 (capo II – artt. 3-5);
Lette le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n. 190/2012 (anticorruzione),
il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e Dlgs 97/16 nonché il Dls n. 50/16 Codice dei contratti pubblici;
Tenuto conto in particolare delle note MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 16/03/2017, in
materia di obblighi di informazione
INFORMA
Tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, la Comunità che l’I.T.E.T. “Federico II” di Capua
ha realizzato e concluso nel mese di maggio 2019, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto:
Titolo progetto

N. moduli Importo autorizzato

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316

Il nostro Patrimonio Artistico: il
museo che vive

2

€ 11.364,00

Sono stati realizzati e conclusi in orario extracurriculare nel periodo Gennaio 2019 n. 2 moduli di
seguito specificati che hanno coinvolto circa 40 alunni della scuola secondaria, prevedendo la presenza
di esperti interni, Tutor interni e Figure aggiuntive.
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., sono stati tempestivamente affissi e
visibili in apposita SEZIONE PON FSE sul sito della scuola al seguente indirizzo:

https://www.itfederico2.edu.it
L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata col Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
Ricerca per la gestione dei fondi strutturale per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316.
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
Prof. Enrico CARAFA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

