
 
 

DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  MERCATO S. SEVERINO  
via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO. S. SEVERINO - SA -   

 089879155  - email: saee074003@istruzione.it – PEC saee074003@pec.istruzione.it  

SITO: www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 

CF: 80027650656     Codice Ufficio: UFGO0D 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno  

Al Personale docente e non docente del Circolo  

All'Albo on line / Al Sito Web 

Al Sindaco del Comune di M.S.Severino  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020. 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

     Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

         Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

           Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-CA-2019- 219 

CUP :H18H18000640007 

          
In linea con le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ PROT. n. 4396 del 9 marzo 2018  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. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. 

10.2.2A Competenze di base 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il Miur comunicava a codesta 
Istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto di cui sopra; 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei Programmazione 2014-2020 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- Avviso pubblico AOODGEFID/ PROT. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle  competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa, il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione Cod. identificativo progetto Titolo  Totale autorizzato 

sottoazione  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-219 LOGIC@...mente  2 € 44.905,20 
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Articolato nei seguenti moduli, rivolti ai bambini della scuola primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, quali avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo: www.primocircolomercatosanseverino.edu.it  nell’apposita sezione creata sulla home e 

dedicata ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (PON FSE). 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO DEL MODULO  COSTO      

Lingua madre 
ITALIANO ... CHE PASSIONE! 

corso 1 
€ 5.082,00 

 

Lingua madre 
ITALIANO ... CHE PASSIONE ! 

corso 2 
€ 4.977,90 

 

Lingua madre 
ITALIANO ... CHE PASSIONE ! 

corso 3 
€ 4.977,90  

Matematica BRAVI IN MATEMATICA 1 € 4.977,90 
 

Matematica BRAVI IN MATEMATICA 2 € 4.977,90  

Matematica BRAVI IN MATEMATICA 3 € 4.977,90  

Scienze UN MONDO DI PERCHE' 1 € 4.977,90  

Scienze UN MONDO DI PERCHE' 2 € 4.977,90  

Scienze UN MONDO DI PERCHE' 3 € 4.977,90  

 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE     

                                         

 

 € 44.905,20  
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