
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle scuole dei vari ordini di scuola della provincia di Napoli 
All’ USR Campania All’ Ufficio VI - Ambito 

Territoriale di Napoli 
Al comune di Gragnano 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica: 
Pubblicità Legale   

Albo on-line Amministrazione Trasparente  
Sezione comunicati sito web 

Bacheca web 
 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
Agli atti del PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 

 
Oggetto: disseminazione finale progetto Fondi Strutturali Europei – PROGETTO VIV@MENTE - CODICE 10.2.2A-FDRPOC-
CA-2020-266 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 
– Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

PROGETTO CODICE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
CUP I19G19000480001 

Titolo progetto: Viv@mente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto L’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formati 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti del 
capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

Vista la candidatura n. 32871 inoltrata da questo Istituto in data 14/10/2019 

 

 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3 
                                          Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) Tel 081/8702141 

                                  www.icgragnano3.edu.it 

       C. F.: 90081860638 – email: naic8e6001@istruzione.it  
     C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 
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Vista La nota Miur Prot. AOODGEFID-28737 Roma, 28/09/2020 Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo 
di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
- Prot. 26502 del 06/08/2019. Autorizzazione progetti. 

Viste le delibere degli O.O.C.C. in riferimento al Piano Integrato FSE. 
Considerate le norme di informazione e comunicazione definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 
Considerate le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017. 
Considerate le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Considerati gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

 

RENDE NOTO 
che, in riferimento al progetto “PROGETTO VIV@MENTE” articolato nei seguenti moduli, 
 

 
 
 
 
 
 

questa Istituzione scolastica ha realizzato con successo QUATTRO MODULI: 
 

Il modulo Per non cascare nella RETE è stato revocato in data 14/06/2022 con autorizzazione dell’AdG prot. del 
5017 /2022 del 14/06/2022 a causa di scarsa adesione di partecipanti 
 
Tutti gli obiettivi prefissati, sia nella progettazione globale che in quella degli specifici moduli formativi 
completati, sono stati perseguiti e i risultati possono ritenersi soddisfacenti.  
 

Il modulo PAZZI PER LA SCIENZA è stato finalizzato a rendere la scienza più attrattiva per i giovani attraverso la 
proposta di laboratori pratici per una scoperta piacevole e entusiasmante dei fenomeni della realtà quotidiana. 
 
Il modulo LATINIAMO ha proposto un piacevole viaggio esplorativo nella lingua latina, attraverso un approccio 
graduale e ludico, per scoprirne i primi rudimenti e cogliere le origini del nostro patrimonio culturale in virtù, 
anche, di un potenziamento dei processi logico-linguistici 
 
I Moduli THIS IS WHERE I LIVE e SOME MORE ENGLISH? YES, PLEASE hanno previsto ognuno un vero e proprio 
laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo ha potuto sviluppare le abilità di ascolto comprensione ed 
espressione nella lingua straniera ampliando al contempo il vocabolario in suo possesso e mettendo in pratica 
quanto espresso in situazione di vita reale. 

 
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate azioni 
di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso targhe, foto e video pubblicati sul sito Web e 
pagina Facebook istituzionale. 
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 visibili all’albo e sul 
sito della scuola www.icgragnano3.edu.it. 
Sono state affisse nell’Istituto targhe pubblicitarie raffiguranti il logo PON e della Comunità Europea, riportando 
il titolo del progetto realizzato. 
La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post come previsto per gli interventi 
finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea e ha 

Sottoazione Titolo_Modulo 

10.2.2A Pazzi per la scienza 

10.2.2A This is where i live 

10.2.2A Per non cascare nella RETE 

10.2.2A Some more English? Yes, please 

10.2.2A Latiniamo  



l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di 
quelle Europee. 
Il progetto è stato chiuso in data 28/07/2022. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Augusto Festino 
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